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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2022, n. 905
Fondo per interventi di prevenzione sismica OCDPC n. 780 del 20/05/2021, annualità 2019-2020-2021.
Indicazioni per l’utilizzo dei fondi relativi ad interventi strutturali su edifici ed opere infrastrutturali
strategiche. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024.

L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Demanio, Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Pianificazione e programmazione di
interventi di riduzione del rischio sismico” ing. Marco Gentile, confermata dal Dirigente del Servizio Sismico
dott. Gianluca Formisano e dal Dirigente ad interim della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico ing.
Giovanni Scannicchio, riferisce quanto segue.
VISTO l’articolo n. 11 della Legge 24.06.09 n.77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 aprile 2009 n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” ;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021 (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17-6-2021) che disciplina per le annualità 2019-2020-2021, i contributi
per gli interventi di prevenzione del rischio sismico e definisce le specifiche tecniche per l’accesso agli stessi
prevedendo, all’art. 2, comma 1, il finanziamento di due tipologie di azioni di riduzione del rischio sismico:
a) “azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione
Limite per l’Emergenza”;
b) “azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico
e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le
finalità di protezione civile, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica”.
VISTO l’art. 1 del decreto-legge 22 giugno 2021 “Ripartizione relativa all’annualità 2019, 2020 e 2021 dei
contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall’ordinanza 20 maggio 2021,
n. 780, adottata in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145” , con il
quale le risorse assegnate alla Regione Puglia sono così determinate:
 721.850,63 euro per le attività di cui alla lettera a);
 5.840.427,85 euro per le attività di cui alla lettera b)
VISTO il decreto-legge 24 agosto 2021 “Erogazione della somma di euro 147.261.810,61 - capitolo 703 - a
favore delle regioni in attuazione dell’ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, recante attuazione dell’articolo 11
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145”, con il quale è stata disposta la liquidazione e il pagamento
della complessiva somma di € 6.562.278,48 in favore della Regione Puglia;
CONSIDERATO che nella riunione del Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze
adottate in attuazione dell’art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, svoltasi in data 16 maggio 2022, è
stata sollecitata la programmazione degli interventi di cui alla lettera b) dell’ OCDPC n. 780/2021;
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VISTA la graduatoria degli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 2, comma 1, lett. b)
dell’Ordinanza del Capo di Dipartimento Protezione Civile n. 532/2018 approvata con DGR 29 maggio 2019
n. 977;
RITENUTO opportuno procedere alla concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui
alla lett. b) dell’OCDPC n. 780/2021 utilizzando la graduatoria sopra citata relativa all’OCDPC n. 532/2018, al
fine di procedere celermente alla programmazione dei suddetti interventi e fornire un sollecito riscontro alle
indicazioni del sopra citato Tavolo Tecnico;
CONSIDERATO che gli interventi finanziabili con la OCDPC n. 780/2021, risultano individuati nell’allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
VISTO l’art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione;
VISTO l’articolo 42, comma 8 e seguenti, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplina l’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 47 del 31/01/2022 “Determinazione del risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi
dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;
VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
VISTA la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.
ATTESO che:
• con il decreto-legge 24 agosto 2021 citato, è stata disposta la liquidazione e il pagamento della complessiva
somma di € 6.562.278,48 in favore della Regione Puglia in attuazione dell’OCDPC 20 maggio 2021, n. 780,
già interamente incassata nell’esercizio 2021 sul capitolo di entrata E2033854, non impegnata sui correlati
capitoli di spesa e, pertanto, confluita nell’avanzo di amministrazione;
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• occorre adeguare lo stanziamento del pertinente capitolo di spesa per la quota-parte relativa ad interventi
di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) dell’OCDPC n. 780/2021 (pari ad €
5.840.427,85), mediante variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e applicazione dell’avanzo di
amministrazione, ai sensi dell’artt. 51, comma 2, e 42 del D.lgs. n. 118/2011;
• la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011.
RITENUTO necessario provvedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione e alla conseguente
variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-24, al
documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, come indicato nella
sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento al fine di stanziare la somma di € 5.840.427,85
sul capitolo di spesa U0511047 per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di
cui alla lett. b) dell’OCDPC n. 780/2021.
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. n.196/2003, e 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.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi degli artt. 42, comma 8, e 51, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011,
l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, in relazione alla somma di € 5.840.427,85, incamerata
sul capitolo di entrata E2033854 e non impegnata sui correlati capitoli di spesa nell’esercizio finanziario
precedente, e la conseguente variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-24, al documento
tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
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CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10.04

10.07
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VARIAZIONE
E. F. 2022
___________
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2022
___________
Cassa

+€
5.840.427,85

0,00

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

-€
5.840.427,85

U0511047

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
ART. 11 D.L. 28 APRILE 2009
N. 39 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 77/2009 – INTERVENTI
STRUTTURALI DI OPERE
PUBBLICHE STRATEGICHE

9.1.2

U 2.03.01.02.000

+€
5.840.427,85

+€
5.840.427,85

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti.
La spesa di cui al presente provvedimento, verrà successivamente impegnata con determinazione dirigenziale
della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico – Servizio Sismico.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, lett. d),
della Legge Regionale n. 7/1997 propone alla Giunta regionale:
-

di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;

-

di procedere alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lett. b) dell’OCDPC
n. 780/2021, utilizzando la graduatoria relativa all’OCDPC n.532/2018, approvata con DGR 29 maggio
2019 n. 977, rimodulando gli importi sulla base del costo convenzionale di intervento previsto dall’ultima
Ordinanza, al fine di procedere celermente alla programmazione dei suddetti interventi e fornire un
rapido riscontro alle indicazioni del Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze
adottate in attuazione dell’art. 1 del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39;

-

di procedere pertanto all’approvazione dell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, contenente l’elenco degli interventi da finanziare con la OCDPC n.780/2021;

-

di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo pari ad € 5.840.427,85 derivante
dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2033854 e non impegnata sui correlati capitoli di spesa
nell’esercizio finanziario precedente;

-

di approvare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-24, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento, al fine di stanziare la
somma di € 5.840.427,85 sul capitolo di spesa U0511047 per la concessione di contributi finalizzati alla
realizzazione degli interventi di cui alla lett. b) dell’OCDPC n.780/2021;

-

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria
a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;

-

di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
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presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio
come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
-

di autorizzare il dirigente del Servizio Sismico - Sezione Difesa del suolo e rischio sismico ad adottare i
conseguenti provvedimenti di impegno di spesa;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale 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.
PO “Pianificazione e programmazione di interventi
di riduzione del rischio sismico”
(ing. Marco Gentile)		
Il Dirigente del Servizio Sismico
(dott. Gianluca Formisano)
		
Il Dirigente ad interim della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
(ing. Giovanni Scannicchio)		
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto dagli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)		
L’Assessore proponente
(avv. Raffaele Piemontese)		
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Programmazione, Demanio,
Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Avv. Raffaele Piemontese;
− viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lett. b) dell’OCDPC
n. 780/2021, utilizzando la graduatoria relativa all’OCDPC n.532/2018, approvata con DGR 29 maggio
2019 n. 977, rimodulando gli importi sulla base del costo convenzionale di intervento previsto dall’ultima
Ordinanza, al fine di procedere celermente alla programmazione dei suddetti interventi e fornire un rapido
riscontro alle indicazioni del Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze adottate
in attuazione dell’art. 1 del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39;
3. di procedere pertanto all’approvazione dell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, contenente l’elenco degli interventi da finanziare con la OCDPC n.780/2021;
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4. di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo pari ad € 5.840.427,85 derivante
dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2033854 e non impegnata sui correlati capitoli di spesa
nell’esercizio finanziario precedente;
5. di approvare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-24, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento, al fine di stanziare la
somma di € 5.840.427,85 sul capitolo di spesa U0511047 per la concessione di contributi finalizzati alla
realizzazione degli interventi di cui alla lett. b) dell’OCDPC n.780/2021;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria a seguito
dell’approvazione della presente deliberazione;
7. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio
come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
8. di autorizzare il dirigente del Servizio Sismico - Sezione Difesa del suolo e rischio sismico ad adottare i
conseguenti provvedimenti di impegno di spesa;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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data: …./…../…….

n. protocollo ……….

N. …. - ESERCIZIO 2022

N. …. - ESERCIZIO 2022
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