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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1629
Assegnazione dei contributi per investimenti di cui all’art. 1, commi da 134 a 138, della L. n. 145/2018.
Modifica dei C.U.P. relativi agli investimenti diretti regionali di cui all’allegato A alla DGR n. 2140/2020 come
rimodulato con DGR n. 644/2021.

Il Vicepresidente della Giunta regionale ed Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria del funzionario della Sezione Bilancio e Ragioneria responsabile di P.O. Giuseppe Sforza
espletata di concerto con il funzionario responsabile di P.O. Ing. Maria Claudia Zingariello, confermata dal
Dirigente del Servizio Attività tecniche ed estimative Dott. Francesco Capurso, dal Dirigente del Servizio
Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato Dott.ssa Elisabetta Viesti, dal Dirigente
della Sezione Bilancio e Ragioneria Dott. Nicola Paladino, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
Avv. Costanza Moreo, riferisce quanto segue.
VISTI
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. [Legge di bilancio 2019]”;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- l’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 così come modificato dalla Legge 30 dicembre
2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023 che ha previsto l’assegnazione in favore delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1 gennaio
2020 per il periodo 2021-2034 di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di
opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la
messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento
ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le
infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all’articolo 3,
comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale).
- l’articolo 1 comma 135-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che le regioni, nell’atto di assegnazione
del contributo ai comuni del proprio territorio, individuino gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il
CUP, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, stabilendo, altresì, che “l’atto di assegnazione
debba prevedere che i Comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento,
classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, richiamato al
comma 138, sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”.”
- la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 2140 con la quale sono stati individuati gli
interventi da finanziare per l’annualità 2021 compatibili con le attività prioritarie elencate all’articolo 1, commi
134 e 135, della legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., come da allegato “A” alla deliberazione succitata;
- la deliberazione di Giunta 26 aprile 2021, n. 644 con la quale si è provveduto ad approvare, ai sensi
dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011, la variazione al Bilancio di Previsione per l’anno 2021 e
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Pluriennale 2021-2023 approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 ed al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023 approvati con deliberazione della Giunta
regionale 18 gennaio 2021, n. 71 finalizzata alla rimodulazione degli stanziamenti di bilancio in aderenza al
nuovo cronoprogramma di contributi previsto nell’allegato H alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 destinato al
finanziamento degli investimenti da realizzare nel periodo 2021-2034 a valere sulle risorse di cui all’articolo
1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 modificando, altresì, l’assegnazione disposta con
deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 2140 come da nuovo allegato “A” alla deliberazione
n. 644/2021;
- l’Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto ordinario perfezionatosi in data
9 settembre 2021 con il quale sono state definite le modalità di erogazione alle Regioni a Statuto Ordinario dei
predetti contributi di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO CHE
In data 13 settembre u.s. il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2 ha
comunicato alle Regioni a statuto ordinario beneficiarie dei contributi di cui all’articolo 1, comma 134, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’Accordo
tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a Statuto Ordinario, le stesse avrebbero potuto
avanzare richiesta di erogazione del primo acconto pari al 40% del contributo di cui al comma 134 dell’articolo
1 della legge n. 145/2018 assegnato per l’anno 2021, a condizione che le informazioni relative alle opere da
realizzare fossero state trasmesse alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP classificandole
mediante i Codici Unici di Progetto (C.U.P.) sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma
134, legge di bilancio 2019 – anno xxx [anno riferimento contributo]”.
PRESO ATTO CHE
In base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’Accordo tra il Ministero dell’Economia
e delle Finanze e le Regioni a Statuto Ordinario, con nota della Sezione Bilancio e ragioneria AOO_116/
PROT/22/09/2021/0006671 è stata inviata a mezzo P.E.C. richiesta di erogazione del primo acconto pari al
40% del contributo di cui al comma 134 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 assegnato alla Regione Puglia
per l’anno 2021.
RILEVATO CHE
Nell’Allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 2140 come rimodulato
con deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 644, i C.U.P. indicati per gli investimenti
diretti che interessano il patrimonio regionale di competenza della Sezione Demanio e Patrimonio C.U.P.:
B54C20001970002 - Lavori di miglioramento sismico del fabbricato regionale ex INAPLI sito in Taranto alla
via Tirrenia n. 4 sede di uffici regionali e C.U.P.: B74C20002420002 - Miglioramento e adeguamento sismico
immobile regionale, sede di uffici, ex Genio civile Via Alessandro Volta, 13 Foggia, fanno riferimento ad interventi
già inseriti nella programmazione della suddetta Sezione per l’annualità 2020, approvata con A.D. n. 301 del
10/06/2020. In base a tale programmazione le risorse proprie stanziate dalla Regione Puglia sul Bilancio Es. 2020 prevedevano l’esecuzione delle sole attività di progettazione, rimandando ad esercizi successivi il
reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla esecuzione delle relative opere. I C.U.P. riportati nella
deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 2140 successivamente confermati con deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 644, per caratteristiche quali la natura ed i costi di progetto fanno
esclusivo riferimento alla sola esecuzione dei servizi di progettazione e non altresì alla esecuzione dei lavori.
Per procedere alla realizzazione degli interventi in argomento, da finanziare con i contributi di cui all’articolo
1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stato, pertanto, necessario richiedere l’assegnazione
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di nuovi C.U.P. relativi alla esecuzione dei lavori collegati ai C.U.P. originari identificati come “C.U.P. Master”
come di seguito schematizzato:

Descrizione interventi da finanziare

Enti
beneficiari

Importo del
finanziamento
(Euro)

C.U.P.
Master riportato in
DGR 2140/2020 e
DGR 644/2021

Nuovo C.U.P.
Collegato a C.U.P.
Master

Lavori di miglioramento sismico del
fabbricato regionale ex INAPLI sito in
Taranto alla via Tirrenia n. 4 sede di uffici
regionali

Investimento diretto
Regione
Puglia

2.000.000,00

C.U.P. Master:
B54C20001970002

C.U.P.:
B52C21000850001

Miglioramento e adeguamento sismico
immobile regionale, sede di uffici, ex Genio civile Via Alessandro Volta, 13 Foggia

Investimento diretto
Regione
Puglia

1.298.213,42

C.U.P. Master:
B74C20002420002

C.U.P.:
B71B20001430001

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO

3.298.213,42

Per quanto sopra riportato e mantenendo inalterati gli stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2021 già
destinati al finanziamento degli investimenti diretti regionali sopra elencati da realizzare con le risorse di cui
all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, emerge la necessità di riapprovare l’allegato
“A” alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 2140 successivamente rimodulato con
deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 644 mediante l’inserimento dei nuovi C.U.P. collegati
ai C.U.P. Master degli interventi sopra riportati al fine di assicurarne il monitoraggio per stato d’avanzamento
dei lavori sulla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP.
All’esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l’approvazione del presente atto.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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 decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 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 N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, il Vicepresidente della Giunta regionale ed
Assessore al Bilancio relatore, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k), della legge regionale n. 7/1997
propone alla Giunta Regionale:

1.

di fare propria la relazione del Vicepresidente della Giunta regionale ed Assessore al Bilancio, per i
motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
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3.
4.
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di riapprovare l’allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 2140
successivamente rimodulata con deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 644, che si
allega alla presente deliberazione, mediante l’inserimento dei nuovi C.U.P. collegati ai C.U.P. Master
degli interventi riportati nella tabella esposta in narrativa, al fine di assicurarne il monitoraggio per
stato d’avanzamento dei lavori sulla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale;
di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria 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 P.O.
(Giuseppe Sforza)

Il Responsabile P.O.
(Maria Claudia Zingariello)

Il Dirigente del Servizio
Attività tecniche ed estimative
(Francesco Capurso)

Il Dirigente del Servizio Verifiche di
Regolarità Contabile sulla Gestione
del Bilancio Vincolato
(Elisabetta Viesti)

Il Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo)

Il Dirigente della
Sezione Bilancio e Ragioneria
(Nicola Paladino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione
(Angelosante Albanese)
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Il Vicepresidente della Giunta regionale
ed Assessore al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di fare propria la relazione del Vicepresidente della Giunta regionale ed Assessore al Bilancio, per i motivi
suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di riapprovare l’allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 2140
successivamente rimodulata con deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 644, che si
allega alla presente deliberazione, mediante l’inserimento dei nuovi C.U.P. collegati ai C.U.P. Master
degli interventi riportati nella tabella esposta in narrativa, al fine di assicurarne il monitoraggio per stato
d’avanzamento dei lavori sulla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
4. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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