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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 551
Art. 36 L.R. 30 dicembre 2013, n. 45 - “Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo
aventi carattere di urgenza, finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dei beni immobili, pubblici o privati,
del patrimonio culturale di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”. Determina Dirigenziale n°
960 del 29.11.2019 autorizzazione allo scorrimento della grad.

L’Assessore alle Infrastrutture, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O., confermata
dal Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, nonché dal
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto
segue.
L’art. 36 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 45 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e
bilancio pluriennale 2014-2017 della Regione Puglia”, ha disposto: “
1. La Regione Puglia, al fine di salvaguardare e valorizzare i beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio
culturale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che hanno valenza storico,
culturale, religiosa e sociale, sostiene, nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela, interventi
di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo che assumono carattere di urgenza.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono finanziati dalla Regione Puglia con un contributo in conto
capitale.
3. La Regione Puglia per l’attuazione del presente articolo, per l’anno 2014, stanzia un contributo in conto
capitale per un importo massimo di 500 mila euro, da imputarsi sul capitolo di nuova istituzione n. 521041
della UPB 09.01.04, denominato “Manutenzione straordinaria e restauro conservativo del patrimonio
culturale di cui all’articolo 10 del D.Lgs 42/2004”.
In merito all’utilizzo di tali risorse, la Giunta Regionale con deliberazione di n. 1049 del 26.05.2015, ha stabilito
i criteri e le modalità per l’individuazione dei beneficiari e la concessione dei contributi.
La legge regionale n. 68 in data 28.12.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’es.
fin. 2019 e pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia la D.G.R. n. 38/18.01.2019 che approva il pedissequo
bilancio gestionale, assegnando alle Strutture Regionali di riferimento, titolari dei centri di responsabilità
amministrativa, la gestione dei rispettivi capitoli di entrata e di spesa, hanno quindi previsto uno stanziamento
di € 2.300.000,00 sul capitolo 521041, assegnato alla Sezione Lavori Pubblici.
Nell’anno 2019, sono pervenute n. 97 istanze, avviate alla fase di valutazione degli elaborati predisposti..
L’ammontare complessivo delle richieste è risultato di € 8.223.156,57, importo di gran lunga superiore rispetto
alla somma stanziata di € 2.300.000,00.
Le istanze pervenute sono state valutate secondo i criteri di valutazione stabiliti dall’art. 5 del Disciplinare
approvato con la citata DGR 1049/2015, in applicazione di tali criteri, è stata quindi formulata la graduatoria
finale.
Con determina dirigenziale n. 960 del 29.11.2019 è stato approvato l’elenco degli enti beneficiari e del
contributo massimo concedibile pari ad € 50.000,00 e in alcuni casi arrotondato per difetto per consentire
un’ottimale distribuzione delle risorse, ripartito tra i capitoli n° 521041 - destinato ai contributi alle I.S.P. e n°
521045 - destinato ai contributi alle Amministrazioni Locali.
Con il medesimo atto sono state avviate le successive attività di gestione delle risorse, con i criteri e le modalità
stabilite dal Disciplinare allegato alla deliberazione di G.R. n. 1049/2015, richiedendo il progetto esecutivo
degli interventi finanziati, al fine dell’adozione dei conseguenti provvedimenti di ammissione a finanziamento
e l’erogazione dell’anticipazione del 50% del finanziamento.
Preso atto ora che data l’esiguità delle risorse disponibili, solo la metà delle istanze è stato possibile ammettere
a finanziamento, (nonostante la riduzione delle richieste ad un massimo di € 50.000,00);
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Considerato che in relazione al particolare momento di difficoltà in cui versa l’economia nazionale in generale,
anche in considerazione della forte riduzione delle attività imprenditoriali, sussiste la necessità di conferire
all’azione della pubblica amministrazione il massimo della tempestività ed efficacia nell’impiego delle risorse
disponibili.
Considerato che, la pubblicazione di un ulteriore avviso porterebbe, prevedibilmente, ad una prevalente
ripetizione delle istanze rimaste non soddisfatte nei predetti avvisi.
Ritenuto che corrisponde a criteri di efficienza ed economicità l’assegnazione delle risorse disponibili
in bilancio mediante lo scorrimento della graduatoria formatasi in esito all’avviso 2019 per cui si ritiene
opportuno provvedere in tal senso.
Va rilevato inoltre che è pervenuta in Sezione l’osservazione del comune di Taurisano il quale, evidenziando
possibili imprecisioni nell’attribuzione dei punteggi, chiede la modifica della graduatoria al fine di essere
collocato in posizione utile al finanziamento.
In fine, per mero disguido nella gestione della casella di posta elettronica certificata, è stato accertato il
mancato inserimento in graduatoria delle istanze dei seguenti Enti che, in realtà, ne avevano pienamente
titolo avendo inoltrato le istanze nei termini:
Comune di Carpignano Salentino (Le) – Sostituzione solaio-cementizio di copertura della torre
dell’orologio sita in Piazza Duca d’Aosta – importo richiesto € 13.450,00;
-

Comune di Soleto (Le) – Manutenzione straordinaria e di restauro conservativo della Guglia Orsiniana
– Importo richiesto € 150.000,00;

-

Confraternita “Congregazione del Monte Carmelo in Sant’Agata di Puglia (Fg) – Manutenzione
straordinaria del tetto della Chiesa del Carmine – Importo richiesto € 49.178,00.
Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul capitolo n° 521041 “Art. 36 L.R. 30
dicembre 2013, n. 45 – “Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo aventi carattere
di urgenza, finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dei beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio
culturale di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42” per l’importo di € 1.800.000,00.
Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà alla rimodulazione della disponibilità finanziaria
complessiva a valere sui capitoli 521041 e 521045, con variazione compensativa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. a), L.R. 7/1997, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta:
1. di incaricare il Dirigente della Sezione LL.PP. valutare le istanze dei comuni di Carpignano Salentino (Le),
Soleto (Le) e della Congregazione del Monte Carmelo in Sant’Agata di Puglia (Fg), ai fini dell’inserimento
in graduatoria,
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2. di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP. ad utilizzare le risorse disponibili in bilancio per lo
scorrimento della graduatoria di cui all’allegato “B” della determina dirigenziale n. 960 del 29.11.2019,
nei limiti dello stanziamento sul capitolo n. 521041;
3. di integrare e modificare il succitato allegato “B” con l’inserimento in posizione corretta delle istanze
citate in premessa;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O.

Geom. Francesco Bitetto

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche

Avv. Raffaele Landinetti

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici

Ing. Antonio Pulli

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

L’Assessore alle Infrastrutture

Ing. Barbara Valenzano

Avv. Giovanni Giannini
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 08.04.2020
LA DIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA -
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;
viste le sottoscrizione poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di incaricare il Dirigente della Sezione LL.PP. valutare le istanze dei comuni di Carpignano Salentino (Le),
Soleto (Le) e della Congregazione del Monte Carmelo in Sant’Agata di Puglia (Fg), ai fini dell’inserimento
in graduatoria,
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP. ad utilizzare le risorse disponibili in bilancio per lo
scorrimento della graduatoria di cui all’allegato “B” della determina dirigenziale n. 960 del 29.11.2019,
nei limiti dello stanziamento sul capitolo n. 521041;
3. di integrare e modificare il succitato allegato “B” con l’inserimento in posizione corretta delle istanze
citate in premessa;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

