Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 1-8-2022

49269

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 801
Approvazione Protocollo d’intesa Regione Puglia/Commissario Straordinario ing. Vincenzo Marzi, per
l’esecuzione delle opere individuate nei Dpcm 16.4.2021 e 5.8.2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, il vice Presidente della Giunta e Assessore al Bilancio, l’Assessora
all’Ambiente e l’Assessora ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile della P.O. “Affari Giuridici e supporto per le relazioni con le strutture organizzative della Giunta
Regionale, gli organi di indirizzo politico e gli enti esterni”, confermata dal Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana, dal Direttore Dipartimento Mobilità, dal Direttore Dipartimento Bilancio, Affari
generali ed Infrastrutture e dal Segretario Generale della Presidenza, riferiscono quanto segue:
Visti:
La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture;
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;
Il Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2016, n.
55, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di costruzione a seguito di eventi sismici;
l’articolo 4 del Decreto n. 32 del 2019 modificato dapprima dall’articolo 9 del Decreto legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e da ultimo dall’articolo
52, comma 1, lettera a-bis), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29
luglio 2021, n. 108 e in particolare:
a) il comma 1 secondo cui “Con uno o più’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità
progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure
tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a
livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria
la nomina di uno o più Commissari straordinari che e’ disposta con i medesimi decreti. Il parere
delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente
tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare
con le modalità’ di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio dei
ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi
per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali
di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli
fini dell’individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli
interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP)
relativi all’opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato,
prima dell’avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale”;
b) il comma 2, ove si dispone che: “ … L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari,
d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge,
ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta
eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono
dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta e’ fissato nella misura massima di sessanta
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giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorita’ competente non si sia
pronunciata, detti atti si intendono rilasciati …”;
c) e infine i commi 3, 3- bis e 4 che disciplinano i compiti, i poteri e le funzioni dei Commissari straordinari,
nonché specifici adempimenti a cui gli stessi sono tenuti;
Premesso che:
Con DPCM del 16.4.2021 e DPCM del 5.8.2021, adottati ai sensi dell’art. 4 del Decreto legge n. 32 del 2019:
a) sono stati individuati, quali interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità
progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico
- amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la
nomina di uno o più Commissari straordinari:
 S.S. 16 Adriatica Parte A: adeguamento tratto Foggia e San Severo. Parte B Tangenziale Ovest di Foggia.
Espletamento delle attività di progettazione, approvazione dei progetti, affidamenti ed esecuzione
dei necessari interventi da attuare anche per fasi funzionali per l’adeguamento tratto della SS 16
compreso tra San Severo e Foggia nonché per lavori di manutenzione straordinaria alla tangenziale
ovest di Foggia (Finanziamento disponibile € 238.780.000,00) (Allegato 1, DPCM 16.4.2021);
 S.S. 89 Garganica: espletamento delle attività di programmazione e progettazione approvazione dei
progetti, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare anche per fasi funzionali per
la realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e collegamento con Manfredonia, nonché
realizzazione e adeguamento in variante della s.s. del Gargano, Da Vico del Gargano a Mattinata
(Finanziamento disponibile € 68.000.000,00) (Allegato 1, DPCM 16.4.2021);
 SS275 – Maglie - Santa Maria di Leuca: espletamento delle attività di programmazione, progettazione,
approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’itinerario
SS275 “Maglie – Santa Maria di Leuca 1° lotto dal km 0+000 al km 23+300 (Finanziamento disponibile
€ 244.020.252,00.) (Allegato 1, DPCM 5.8.2021);
b) per gli interventi infrastrutturali succitati, è stato nominato quale Commissario Straordinario l’ing.
Vincenzo Marzi, dirigente ANAS S.p.A.
Preso atto che:
-

in ragione del rilevante impatto che gli interventi commissariati in esame determinano a livello di
occupazione, in ottemperanza all’art. 4, comma 1 ultimo periodo, del Decreto legge n. 32 del 2019,
in data 11.12.2020 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa fra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e le organizzazioni sindacali FENEAL, UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL;

Considerato che:
-

è obiettivo comune del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Commissario straordinario e della
Regione Puglia procedere alla celere realizzazione delle opere infrastrutturali in esame;
al fine di agevolare il rapido svolgimento delle procedure previste dall’articolo 4 del Decreto n. 32 del 2019
e dai relativi DPCM del 16.4.2021 e del 5.8.2021, appare opportuno procedere alla sottoscrizione di un
Protocollo d’Intesa fra Regione Puglia e Commissario Straordinario per le opere di cui in premessa, volto
a individuare gli impegni dei soggetti sottoscrittori e a disciplinare le modalità operative di svolgimento
degli stessi.

Tanto premesso e considerato, si sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il Protocollo d’intesa Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - fra Regione Puglia e
Commissario Straordinario, avente a oggetto l’esecuzione delle opere individuate nei DPCM del 16.4.2021 e
del 5.8.2021 e precisamente:
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 S.S. 16 Adriatica Parte A: adeguamento tratto Foggia e San Severo. Parte B Tangenziale Ovest di Foggia.
Espletamento delle attività di progettazione, approvazione dei progetti, affidamenti ed esecuzione
dei necessari interventi da attuare anche per fasi funzionali per l’adeguamento tratto della SS 16
compreso tra San Severo e Foggia nonché per lavori di manutenzione straordinaria alla tangenziale
ovest di Foggia (Finanziamento disponibile € 238.780.000,00) (Allegato 1, DPCM 16.4.2021);
 S.S. 89 Garganica: espletamento delle attività di programmazione e progettazione approvazione dei
progetti, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare anche per fasi funzionali per
la realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e collegamento con Manfredonia, nonché
realizzazione e adeguamento in variante della s.s. del Gargano, Da Vico del Gargano a Mattinata
(Finanziamento disponibile € 68.000.000,00) (Allegato 1, DPCM 16.4.2021);
 SS275 – Maglie - Santa Maria di Leuca: espletamento delle attività di programmazione, progettazione,
approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’itinerario
SS275 “Maglie – Santa Maria di Leuca 1° lotto dal km 0+000 al km 23+300 (Finanziamento disponibile
€ 244.020.252,00.) (Allegato 1, DPCM 5.8.2021);
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo telematico 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) 2016/679
in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i.
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 presente deliberazione 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.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4,
lett. a) e k) della L.R. 7/1997, propone pertanto alla Giunta regionale:
1. di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il Protocollo d’intesa (Allegato 1), fra Regione Puglia e Commissario Straordinario, avente
a oggetto l’esecuzione delle opere individuate nei DPCM del 16.4.2021 e 5.8.2021 e precisamente:
 S.S. 16 Adriatica Parte A: adeguamento tratto Foggia e San Severo. Parte B Tangenziale Ovest di Foggia.
Espletamento delle attività di progettazione, approvazione dei progetti, affidamenti ed esecuzione
dei necessari interventi da attuare anche per fasi funzionali per l’adeguamento tratto della SS 16
compreso tra San Severo e Foggia nonché per lavori di manutenzione straordinaria alla tangenziale
ovest di Foggia (Finanziamento disponibile € 238.780.000,00) (Allegato 1, DPCM 16.4.2021);
 S.S. 89 Garganica: espletamento delle attività di programmazione e progettazione approvazione dei
progetti, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare anche per fasi funzionali per
la realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e collegamento con Manfredonia, nonché
realizzazione e adeguamento in variante della s.s. del Gargano, Da Vico del Gargano a Mattinata
(Finanziamento disponibile € 68.000.000,00) (Allegato 1, DPCM 16.4.2021);
 SS275 – Maglie - Santa Maria di Leuca: espletamento delle attività di programmazione, progettazione,
approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’itinerario
SS275 “Maglie – Santa Maria di Leuca 1° lotto dal km 0+000 al km 23+300 (Finanziamento disponibile
€ 244.020.252,00.) (Allegato 1, DPCM 5.8.2021);
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3. di delegare il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione del suddetto Protocollo,
autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse
necessario in fase di sottoscrizione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
5. di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di notificare il presente provvedimento
al vice Presidente della Giunta e Assessore al Bilancio, all’Assessora all’Ambiente, all’Assessora
ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana, al Direttore del Dipartimento Mobilità e al Direttore Dipartimento Bilancio, Affari generali
ed Infrastrutture;
6. di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente provvedimento,
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti
dell’organo di indirizzo politico”, del Portale web istituzionale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi predisposta
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della P.O.
“Affari Giuridici e supporto per le relazioni
con le strutture organizzative della Giunta Regionale,
gli organi di indirizzo politico e gli enti esterni”
avv. Stefania Volpicella
Il Direttore di Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
ing. Paolo Francesco Garofoli
Il Direttore di Dipartimento Mobilità
avv. Vito Antonio Antonacci
Il Direttore di Dipartimento
Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture
dott. Angelosante Albanese
Il Segretario Generale della Presidenza
dott. Roberto Venneri
L’Assessora all’Ambiente
avv. Anna Grazia Maraschio

L’Assessora ai Trasporti e Mobilità Sostenibile
		
dott.ssa Anita Maurodinoia

49273

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 1-8-2022

Il vice Presidente della Giunta
e Assessore al Bilancio

avv. Raffaele Piemontese

Il Presidente della Giunta Regionale
dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
c) Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
d) Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
1.
2.






3.

4.
5.

6.

DELIBERA
di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di approvare il Protocollo d’intesa (Allegato 1), fra Regione Puglia e Commissario Straordinario, avente
a oggetto l’esecuzione delle opere individuate nei DPCM del 16.4.2021 e 5.8.2021 e precisamente:
S.S. 16 Adriatica Parte A: adeguamento tratto Foggia e San Severo. Parte B Tangenziale Ovest di Foggia.
Espletamento delle attività di progettazione, approvazione dei progetti, affidamenti ed esecuzione
dei necessari interventi da attuare anche per fasi funzionali per l’adeguamento tratto della SS 16
compreso tra San Severo e Foggia nonché per lavori di manutenzione straordinaria alla tangenziale
ovest di Foggia (Finanziamento disponibile € 238.780.000,00) (Allegato 1, DPCM 16.4.2021);
S.S. 89 Garganica: espletamento delle attività di programmazione e progettazione approvazione dei
progetti, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare anche per fasi funzionali per
la realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e collegamento con Manfredonia, nonché
realizzazione e adeguamento in variante della s.s. del Gargano, Da Vico del Gargano a Mattinata
(Finanziamento disponibile € 68.000.000,00) (Allegato 1, DPCM 16.4.2021);
SS275 – Maglie - Santa Maria di Leuca: espletamento delle attività di programmazione, progettazione,
approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’itinerario
SS275 “Maglie – Santa Maria di Leuca 1° lotto dal km 0+000 al km 23+300 (Finanziamento disponibile
€ 244.020.252,00.) (Allegato 1, DPCM 5.8.2021);
di delegare il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione del suddetto Protocollo,
autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse
necessario in fase di sottoscrizione;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di notificare il presente provvedimento
al vice Presidente della Giunta e Assessore al Bilancio, all’Assessora all’Ambiente, all’Assessora
ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana, al Direttore del Dipartimento Mobilità e al Direttore Dipartimento Bilancio, Affari generali
ed Infrastrutture;
di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente provvedimento,
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti
dell’organo di indirizzo politico”, del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Roberto Venneri
30.05.2022
13:50:22
GMT+01:00

Protocollo d’intesa per l’esecuzione delle opere individuate nell’allegato 1
del D.P.C.M. del 16.04.2021 e nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 05.08.2021
ricadenti nel territorio della Regione Puglia
Premesso che:


il decreto legge n. 32 del 18.04.2019, convertito con modifiche dalla legge n.
55 del 2019, ha previsto disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, ai fini dell’accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;



a norma dell’art. 4, comma 1 del decreto legge n. 32 del 2019 mediante
l’adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro
dell’economia e delle Finanze e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, si

è proceduto

alla individuazione

degli

interventi

infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale,
da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle
procedure tecnico – amministrative ovvero che comporta un rilevante
impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale, regionale o locale,
per la cui realizzazione o completamento si è resa necessaria la nomina di
commissari straordinari;


con D.P.C.M. del 16.04.2021 e successivo D.P.C.M. del 5.08.2021 sono stati
individuati gli interventi per i quali, nell’ambito della Regione Puglia, si è
resa necessaria la nomina del commissario straordinario, individuata nella

Struttura Territoriale Puglia
Viale L. Einaudi, 15 - 70125 Bari T [+39] 080 5091111 - F [+39] 080 5091404
Pec anas.puglia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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persona dell’Ing. Vincenzo Marzi, e sono stati specificamente individuati i
seguenti lavori:
1)

S.S. 16 Adriatica Parte A: adeguamento tratto Foggia e San Severo.
Parte B Tangenziale Ovest di Foggia. Espletamento delle attività di
progettazione, approvazione dei progetti, affidamenti ed esecuzione dei
necessari interventi da attuare anche per fasi funzionali per
l’adeguamento tratto della SS 16 compreso tra San Severo e Foggia
nonché per lavori di manutenzione straordinaria alla tangenziale ovest
di Foggia per € 238.780.000,00;

2)

S.S. 89 Garganica: espletamento delle attività di programmazione e
progettazione approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei
necessari interventi da attuare anche per fasi funzionali per la
realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e collegamento
con Manfredonia, nonché realizzazione e adeguamento in variante della
s.s. del Gargano, Da Vico del Gargano a Mattinata per € 68.000.000,00;

3)

SS275 – Maglie - Santa Maria di Leuca: espletamento delle attività di
programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento
ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’itinerario SS275
“Maglie – Santa Maria di Leuca 1° lotto dal km0+000 al km 23+300 €
244.020.252,00;



è obiettivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del
Commissario Straordinario e della Regione Puglia la celere realizzazione
delle opere infrastrutturali da ultimo indicate;



gli interventi commissariati comportano un impatto rilevante a livello
occupazione e, a tal fine,nonché in ottemperanza all’art. 4 ultimo periodo
della legge n. 55 del 2019, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa
2
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dell’11/12/2020 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le
organizzazioni sindacali FENEAL, UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL.
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Regione Puglia e il Commissario Straordinario degli interventi di cui
all’allegato 1 del DPCM del 16.04.2021 e all’allegato 1 del DPCM del
5.08.2021 stipulano il presente protocollo d’intesa
Art.1
Il presente Protocollo è finalizzato a definire le modalità operative ed i
relativi impegni dei soggetti sottoscrittori in ordine al rapido avvio ed alla
realizzazione degli interventi di cui al D.P.C.M. del 16.04.2021 ed al
D.P.C.M. 5.08.2021,e, segnatamente:
1) S.S. 16 Adriatica Parte A: adeguamento tratto Foggia e San Severo. Parte
B Tangenziale Ovest di Foggia. Espletamento delle attività di
progettazione, approvazione dei progetti, affidamenti ed esecuzione dei
necessari interventi da attuare anche per fasi funzionali per l’adeguamento
tratto della SS 16 compreso tra San Severo ne Foggia nonché per lavori di
manutenzione straordinaria alla tangenziale ovest di Foggia;
2) S.S. 89 Garganica: espletamento delle attività di programmazione e
progettazione approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei
necessari interventi da attuare anche per fasi funzionali per la
realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e collegamento con
Manfredonia, nonché realizzazione e adeguamento in variante della SS
del Gargano, Da Vico del Gargano a Mattinata;

3
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S.S. 275 – Maglie - Santa Maria di Leuca: espletamento delle attività di
programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento
ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’itinerario S.S. 275 “
Maglie – Santa Maria di Leuca 1° lotto dal km0+000 al km 23+300 €
244.020.252,00.
Art. 2
Ciascun soggetto sottoscrittore, sulla base della normativa specifica varata
per tali tipologie di interventi e secondo il principio di leale collaborazione,
tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca
dell’interesse pubblico generale, si impegna a rispettare il contenuto del
presente Protocollo in tutte le sue parti nello svolgimento delle attività di
propria competenza ai fini della realizzazione degli interventi previsti
nonché, ove necessario, a promuovere adeguate iniziative nei confronti di
enti e soggetti terzi finalizzate alla tempestiva risoluzione di problematiche
connesse all’avvio ed alla realizzazione degli interventi stessi.
Art.3
Il Commissario Straordinario si impegna ad assumere ogni determinazione
ritenuta necessaria per l’avvio dei lavori provvedendo alla redazione edalla
successiva approvazione dei progetti, che l’art. 4 comma 2 del D.L. n.
32/2019, prevede sia definita d’intesa con il Presidente della Regione.
Successivamente a detta approvazione, il Commissario Straordinario
provvederà a curare la realizzazione dei progetti nella loro interezza.
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Art.4
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. 32/2019 e per le finalità ivi previste, il
Presidente della Regione si impegna all’eventuale rilascio del proprio atto di
intesa entro 30 giorni decorrenti dal formale ricevimento, da parte del
Commissario Straordinario, degli elaborati progettuali completi degli esiti
delle istruttorie espletate, ivi incluse le autorizzazioni, comunque denominate,
in materia di tutela ambientale, paesaggistica e culturale che, per espressa
previsione del suddetto art. 4, comma 2, D.L. 32/2019, non sono sostituite
dall’approvazione del progetto da parte del Commissario.
Art. 5
L'approvazione del progetto d'intesa col Presidente della Regione – in esito alla
verifica della completezza degli esiti delle istruttorie espletate, ivi incluse le
autorizzazioni, comunque denominate, in materia di tutela ambientale,
paesaggistica e culturale - comporta ex lege la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera a mente dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 e smi e tiene luogo delle autorizzazioni, pareri, visti e nulla
osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli
relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e
paesaggistici.

REGISTRAZIONE
Per il presente non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 1 della Tabella
Atti allegata al DPR 26 aprile 1986 n.131.
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Seguono firme sottoscrittori
REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO STRAORDINARIO
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