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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1150
Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti all’articolo 3,comma 1,lettera
a),della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, all’articolo 147 della legge regionale 30 novembre 2000,
n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554 ed all’articolo 34 della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14. Finanziamento interventi di competenza comunale.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture e al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Pianificazione e Gestione Intervento in materia di OO.PP.”,
confermata dal Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche e dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
• nel contesto definito dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 20 e della legge regionale 11 maggio
2001, n. 13 è prevista la competenza di Regione, Province e Comuni ed Istituzioni Sociali Private per gli
“Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’articolo 3 comma
1 lett. a) legge regionale 13/2001, legge regionale n.20/2000, art. 147 decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 e art. 34 legge regionale n. 14/2004”, nonché la possibilità per la Regione di
prevedere nel proprio bilancio somme per il finanziamento dei relativi lavori;
• in particolare, l’articolo 9, comma 2-bis della citata legge regionale n. 13/2001, prevede la possibilità di
concedere ai Comuni e alle Province finanziamenti per l’esecuzione di interventi di somma urgenza in
presenza di eventi straordinari ed eccezionali;
• il regolamento regionale 11 novembre 2004, n. 5 ad oggetto “legge regionale n. 13/01 - Procedure per
l’ammissibilità ed erogazione di contributi regionali per spese di investimento”, prevede al punto 4 che sia
il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a disporre l’ammissione a finanziamento degli interventi, verificata
la loro compatibilità con gli atti di indirizzo espressi dalla Giunta regionale;
• con la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia e con successiva deliberazione 20 gennaio
2022, n.2 la Giunta regionale ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2022-2024.
Tenuto conto che:
• la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, per il finanziamento degli interventi di somma urgenza di cui
detto innanzi, dispone di risorse finanziare nel proprio Bilancio finanziario gestionale;
• risultano, in atti, pervenute a tutto il 31.05.2022, a far data dal 13.11.2021, le richieste di finanziamento
per interventi di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza di opere ed edifici pubblici per una
somma complessiva di euro 2.430.709,09 riportate in ordine cronologico di arrivo nella seguente
tabella “A”;

TABELLA - A – istanze pervenute
numero
d’ordine

1

Data protocollo istanza

Protocollo

29/11/2021

18528

05/05/2022

8258

30/052022

9789

Provincia

ENTE LOCALE RICHIEDENTE

LAVORI

IMPORTO RICHIESTO

Distacco di una significativa parte della parete rocciosa in falesia località Porto Miggiano.
Lecce

SANTA CESAREA TERME

Rinnovo e sollecito della richiesta

Trasmissione del verbale di somma urgenza

€ 190.000,00
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30/11/2021

18383

2

Lecce

3

04/02/2022

2070

21/12/2021

19905

27/12/2021

20105

4
13/01/2022

5

29/04/2022

MINERVINO DI LECCE

Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza e ricostruzione
muri di cinta crollati, rimozione di detriti nelle condotte, pozzetti e griglie di rete pluviale nell’abitato a seguito dell’evento alluvionale del 18
novembre 2021 – DANNI PER CALAMITA’ NATURALI

€ 200.000,00

Trasmissione della documentazione necessaria al riconoscimento del
contributo
Lecce

CASTRO

Lecce

MELENDUGNO

Intervento su muro di recinzione del bosco di Castro, stradina intorno
alle mura del Castello
Distacco di una significativa parte della parete rocciosa in falesia nei
pressi della torre costiera in località Torre dell’Orso

456

Rinnovo e sollecito della richiesta

7881

Intervento di rimozione del materiale di risulta e ripulire l’area dai blocchi di cemento che ostruisce il canale artificiale in Località Fiume di
Torre Canne di Fasano.

Brindisi

FASANO

€ 95.909,04

€ 200.000,00

€ 4.270,00

Rinnovo e sollecito della richiesta
6

29/04/2022

7877

Foggia

PANNI

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di
contenimento nel centro abitato posto a valle della via Enrico Toti e
a monte di via Foggia

€ 200.000,00

7

29/04/2022

7908

Foggia

ANZANO DI PUGLIA

Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza di un
tratto fognario nei pressi del centro abitato

€ 200.000,00

8

29/04/2022

7906

Foggia

STORNARA

Messa in sicurezza e sistemazione delle aree di via S. Grandone e via
R. Margherita

€ 200.000,00

9

03/05/2022

8030

Foggia

TORREMAGGIORE

Messa in sicurezza e sistemazione delle aree del versante in frana e
ripristino della circolazione sulla strada extraurbana n.52 tratto nelle
chilometriche +0,300 e +0,880

€ 200.000,00

10

05/05/2022

8307

Foggia

SANT’AGATA DI PUGLIA

Messa in sicurezza del muro di contenimento perimetrale al campo
sportivo “San Carlo”

€ 200.000,00

11

05/05/2022

8363

Foggia

Consorzio di Bonifica Montana
del Gargano

Dissesto idrogeologico del terreno in prossimità di una palazzina in via
Vittime Stazione di Bologna nel territorio del Comune di Ischitella (Fg) .

€ 60.000,00

09/05/2022

8499
TIGGIANO

Urgenti lavori manutenzione nel cimitero comunale di n.3 edicole
funerarie di proprietà comunale

€ 150.000,00

Lecce

12
30/05/2022

9878

Trasmissione del verbale di somma urgenza

€ 154.000,00

13

09/05/2022

8517

Lecce

GALATONE

Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza ripristini pavimentazioni, infissi, sdradicamento nel giardino di albero con conseguente
intervento dei VV.FF., ripristino dell’ascensore per disabili a causa di
danni elettrici all’interno della scuola primaria “Don Milani” , inoltre
presso la scuola secondaria “De Ferraris” sollevamento con conseguente distacco della pavimentazione esterna d’ingresso al plesso scolastico
tutto ciò a seguito dell’evento alluvionale del 26.08.2021 – intervento
scuola d’infanzia “ Montessori” a causa della rottura di tubazioni idriche di adduzione acqua, nonché l’allagamento degli spazi interni e il
danneggiamento di tutta la pavimentazione interna in parquet nonché
dell’impianto termico a pavimento

14

26/05/2022

9635

Foggia

SAN MARCO LACATOLA

Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino
della funzionalità del tronco di fogna bianca lungo la strada vicinale”Casino Ciardi” in Località “San Nicola”

€ 178.530,00

15

27/05/2022

9690

Foggia

ROCCHETTA SANT’ANTONIO

Interventi urgenti per la messa in sicurezza di alcuni tratti della strada
rurale Mezzo Bosco

€ 198.000,00

TOTALE DELLE SOMME RICHIESTE A CONTRIBUTO

€ 2.430.709,04

Considerato che:
•
•
•

Le somme totali da finanziare sono pari a euro 2.430.709,09;
sussiste disponibilità finanziaria sui capitolo di spesa U0521040 per euro 1.200.000,00 e su quello
U0521043 per euro 1.000.000,00;
l’ammissibilità a finanziamento delle istanze pervenute è stata eseguita dalla Sezione Opere Pubbliche
e Infrastrutture sulla base dei seguenti criteri:
• limite massimo per ogni singolo intervento ammissibile a finanziamento di € 200.000,00, di
cui all’art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• n. 1 o più interventi ammissibili per comune richiedente, purchè la sommatoria complessiva
non superi euro 200.000,00;
• istanza corredata dal verbale di somma urgenza, datata a partire dal 13 novembre dell’anno
2021, essendo pervenuta in data 12.11.2021 l’ultima istanza di somma urgenza finanziata
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•

•

•
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con A.D. n. 765 del 17.12.2021 , conforme a quanto disciplinato dal richiamato articolo 163
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
A seguito dell’istruttoria svolta dalla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture sulla scorta dei criteri
sopra elencati, l’istanza inviata dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, prot. n. 8363 in data
05.05.2022, non è accoglibile, in quanto soggetto non titolato al finanziamento ai sensi dell’articolo
9, comma 2-bis della citata legge regionale n. 13/2001;
Le istanze inviate dai comuni di:
 Melendugno (Le), prot. n. 456 in data 13.01.2022,
 Rocchetta Sant’Antonio (Fg), prot. n. 9690 in data 27.05.2022,
essendo carenti di verbale di somma urgenza, conforme a quanto disciplinato dal richiamato
articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non possono essere accolte;
tutti gli altri interventi proposti sono risultati ammissibili a finanziamento e riportati nella seguente
Tabella “B”;
TABELLA - B – istanze ammissibili

numero
d’ordine

1

Data protocollo istanza

Protocollo

29/11/2021

18528

05/05/2022

8258

30/052022

9789

Trasmissione del verbale di somma urgenza

30/11/2021

18383

Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza e ricostruzione
muri di cinta crollati, rimozione di detriti nelle condotte, pozzetti e griglie di rete pluviale nell’abitato a seguito dell’evento alluvionale del 18
novembre 2021 – DANNI PER CALAMITA’ NATURALI

2

Provincia

ENTE LOCALE RICHIEDENTE

LAVORI

IMPORTO
AMMISSIBILE

Distacco di una significativa parte della parete rocciosa in falesia località Porto Miggiano.
Lecce

Lecce

SANTA CESAREA TERME

MINERVINO DI LECCE

€ 190.000,00

Rinnovo e sollecito della richiesta

€ 200.000,00

Trasmissione della documentazione necessaria al riconoscimento del
contributo

04/02/2022

2070

3

21/12/2021

19905

Lecce

CASTRO

5

29/04/2022

7881

Brindisi

FASANO

Intervento su muro di recinzione del bosco di Castro, stradina intorno
alle mura del Castello
Intervento di rimozione del materiale di risulta e ripulire l’area dai blocchi di cemento che ostruisce il canale artificiale in Località Fiume di
Torre Canne di Fasano.

€ 95.909,04

€ 4.270,00

Rinnovo e sollecito della richiesta
6

29/04/2022

7877

Foggia

PANNI

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di
contenimento nel centro abitato posto a valle della via Enrico Toti e
a monte di via Foggia

€ 200.000,00

7

29/04/2022

7908

Foggia

ANZANO DI PUGLIA

Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza di un
tratto fognario nei pressi del centro abitato

€ 200.000,00

8

29/04/2022

7906

Foggia

STORNARA

Messa in sicurezza e sistemazione delle aree di via S. Grandone e via
R. Margherita

€ 200.000,00

9

03/05/2022

8030

Foggia

TORREMAGGIORE

Messa in sicurezza e sistemazione delle aree del versante in frana e
ripristino della circolazione sulla strada extraurbana n.52 tratto nelle
chilometriche +0,300 e +0,880

€ 200.000,00

10

05/05/2022

8307

Foggia

SANT’AGATA DI PUGLIA

Messa in sicurezza del muro di contenimento perimetrale al campo
sportivo “San Carlo”

€ 200.000,00

09/05/2022

8499
TIGGIANO

Urgenti lavori manutenzione nel cimitero comunale di n.3 edicole
funerarie di proprietà comunale

€ 150.000,00

Lecce

12
30/05/2022

9878

Trasmissione del verbale di somma urgenza

€ 154.000,00

€ 178.530,00

13

09/05/2022

8517

Lecce

GALATONE

Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza ripristini pavimentazioni, infissi, sradicamento nel giardino di albero con conseguente
intervento dei VV.FF., ripristino dell’ascensore per disabili a causa di
danni elettrici all’interno della scuola primaria “Don Milani” , inoltre
presso la scuola secondaria “De Ferraris” sollevamento con conseguente distacco della pavimentazione esterna d’ingresso al plesso scolastico
tutto ciò a seguito dell’evento alluvionale del 26.08.2021 – intervento
scuola d’infanzia “ Montessori” a causa della rottura di tubazioni idriche di adduzione acqua, nonché l’allagamento degli spazi interni e il
danneggiamento di tutta la pavimentazione interna in parquet nonché
dell’impianto termico a pavimento

14

26/05/2022

9635

Foggia

SAN MARCO LACATOLA

Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino
della funzionalità del tronco di fogna bianca lungo la strada vicinale
“Casino Ciardi” in Località “San Nicola”
TOTALE DELLE SOMME AMMISSIBILI

€ 1.972.709,04
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• L’importo totale degli interventi da finanziare ammonta ad euro 1.972.709,04 a fronte di uno
stanziamento disponibile di euro 1.200.000,00 sul capitolo di spesa U0521040 e di uno disponibile di
euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa U0521043;
• L’assegnazione definitiva, l’impegno della spesa e la liquidazione del contributo avverrà alla
presentazione, entro e non oltre 120 gg dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul
BURP, della seguente documentazione integrativa, conforme a quanto disciplinato dall’articolo 163 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 perizia giustificativa dei lavori;
 provvedimento dell’amministrazione competente (stazione appaltante) di
approvazione dei lavori;
 certificato di regolare esecuzione;
 atti di liquidazione dei lavori;
 CUP definitivo.
Ritenuto che:
• sussiste l’interesse pubblico a preservare la conservazione dei beni pubblici ed evitare rischi per la pubblica
incolumità;
• è possibile provvedere al finanziamento degli interventi proposti e ritenuti ammissibili a finanziamento,
incrementando di euro 772.709,04 lo stanziamento del capitolo di spesa U0521040 “Interventi di somma
urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art. 3, comma 1 lett. a) l.r. 13/2001, l.r. 20/2000
e art. 147 d.p.r. 554/1999. Art. 34 l.r. 14/2004”, mediante variazione compensativa fra capitoli appartenenti
alla stessa missione 11, programma 2 e titolo 2;
Viste:
• 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”;
• La legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022 - 2024”;
• la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia
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”.
Tanto premesso, il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta regionale di autorizzare il dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture a
concedere ai soggetti competenti i finanziamenti richiesti per la realizzazione dei sopra indicati interventi
nei limiti della somma complessiva di euro 1.972.709,04, previo incremento di euro 772.709,04 dello
stanziamento del capitolo di spesa U0521040 mediante variazione compensativa fra capitoli appartenenti
alla stessa missione 11, programma 2 e titolo 2.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verifica ai sensi del decreto legislativo n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 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”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011
Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa, per l’importo complessivo di euro
772.709,04, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione per l’anno 2022 e pluriennale 2022/2024,
al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n.
118/2011, come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
CRA: 10.08 - SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
Spesa non ricorrente – Cod. UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

Capitolo

U0521043

U0521040

Declaratoria capitolo
Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali. L.R.
13/2001. Interventi di competenza
regionale
Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art. 3, comma 1 lett. a) l.r.
13/2001, l.r. 20/2000 e art. 147 d.p.r.
554/1999. Art. 34 l.r. 14/2004.

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

Variazione e.f.
2022
Competenza e
Cassa

11.02.02

U.2.02.01.09.000

€ - 772.709,04

11.02.02

U.2.03.01.02.000

€ + 772.709,04

L’importo complessivo di euro 1.972.709,04 trova copertura, a seguito della variazione sopra indicata, sul
seguente capitolo di bilancio:
Capitolo n. U0521040 - Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art.
3, comma 1 lett. a L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e art. 147 D.P.R.. 554/1999. art. 34
L.R. 14/2004;
Gli adempimenti contabili derivati dal presente provvedimento assicurano 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..
Con determinazione del dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture si procederà ad effettuare il
relativo impegno di spesa entro il 31 dicembre 2022.
Tanto premesso, il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta regionale di autorizzare il dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture a
concedere ai soggetti competenti i finanziamenti richiesti per la realizzazione dei sopra indicati interventi nei
limiti della somma complessiva di euro 1.972.709,04.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
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regionale, trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k)
della legge regionale n. 7/97, l’adozione del conseguente atto finale:
di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture, per
i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
di approvare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione annuale 2022
e pluriennale 2022-2024, approvato con legge regionale n. 52/2021, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario Gestionale, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2/2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, così come
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
di autorizzare il dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, previa la necessaria istruttoria,
a procedere alla formale concessione dei finanziamenti agli Enti Locali, per gli importi e le motivazioni
riportati nella seguente tabella “B”:

•
•

•

TABELLA - B – istanze ammissibili
numero
d’ordine

1

Data protocollo istanza

Protocollo

29/11/2021

18528

05/05/2022

8258

30/052022

9789

Trasmissione del verbale di somma urgenza

30/11/2021

18383

Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza e ricostruzione
muri di cinta crollati, rimozione di detriti nelle condotte, pozzetti e griglie di rete pluviale nell’abitato a seguito dell’evento alluvionale del 18
novembre 2021 – DANNI PER CALAMITA’ NATURALI

2

3

5

Provincia

2070

21/12/2021

19905

29/04/2022

7881

LAVORI

IMPORTO
AMMISSIBILE

Distacco di una significativa parte della parete rocciosa in falesia località Porto Miggiano.
Lecce

Lecce
04/02/2022

ENTE LOCALE RICHIEDENTE

SANTA CESAREA TERME

MINERVINO DI LECCE

Rinnovo e sollecito della richiesta

€ 190.000,00

€ 200.000,00

Trasmissione della documentazione necessaria al riconoscimento del
contributo
Lecce

Brindisi

CASTRO

FASANO

Intervento su muro di recinzione del bosco di Castro, stradina intorno
alle mura del Castello
Intervento di rimozione del materiale di risulta e ripulire l’area dai blocchi di cemento che ostruisce il canale artificiale in Località Fiume di
Torre Canne di Fasano.

€ 95.909,04

€ 4.270,00

Rinnovo e sollecito della richiesta
6

29/04/2022

7877

Foggia

PANNI

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di
contenimento nel centro abitato posto a valle della via Enrico Toti e a
monte di via Foggia

€ 200.000,00

7

29/04/2022

7908

Foggia

ANZANO DI PUGLIA

Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza di un
tratto fognario nei pressi del centro abitato

€ 200.000,00

8

29/04/2022

7906

Foggia

STORNARA

Messa in sicurezza e sistemazione delle aree di via S. Grandone e via
R. Margherita

€ 200.000,00

9

03/05/2022

8030

Foggia

TORREMAGGIORE

Messa in sicurezza e sistemazione delle aree del versante in frana e
ripristino della circolazione sulla strada extraurbana n.52 tratto nelle
chilometriche +0,300 e +0,880

€ 200.000,00

10

05/05/2022

8307

Foggia

SANT’AGATA DI PUGLIA

Messa in sicurezza del muro di contenimento perimetrale al campo
sportivo “San Carlo”

€ 200.000,00

09/05/2022

8499
TIGGIANO

Urgenti lavori manutenzione nel cimitero comunale di n.3 edicole
funerarie di proprietà comunale

€ 150.000,00

Lecce

12
30/05/2022

9878

Trasmissione del verbale di somma urgenza

€ 154.000,00

€ 178.530,00

13

09/05/2022

8517

Lecce

GALATONE

Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza ripristini pavimentazioni, infissi, sradicamento nel giardino di albero con conseguente
intervento dei VV.FF., ripristino dell’ascensore per disabili a causa di
danni elettrici all’interno della scuola primaria “Don Milani” , inoltre
presso la scuola secondaria “De Ferraris” sollevamento con conseguente distacco della pavimentazione esterna d’ingresso al plesso
scolastico tutto ciò a seguito dell’evento alluvionale del 26.08.2021
– intervento scuola d’infanzia “ Montessori” a causa della rottura di
tubazioni idriche di adduzione acqua, nonché l’allagamento degli spazi
interni e il danneggiamento di tutta la pavimentazione interna in parquet nonché dell’impianto termico a pavimento

14

26/05/2022

9635

Foggia

SAN MARCO LACATOLA

Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità del tronco di fogna bianca lungo la strada vicinale”Casino Ciardi” in Località “San Nicola”
TOTALE DELLE SOMME AMMISSIBILI

€ 1.972.709,04
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di stabilire che L’assegnazione definitiva, l’impegno della spesa e la liquidazione del contributo avverrà
alla presentazione, entro e non oltre 120 gg dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul
BURP, della seguente documentazione integrativa, conforme a quanto disciplinato dall’ dell’articolo 163
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 perizia giustificativa dei lavori;
 provvedimento dell’amministrazione competente (stazione appaltante) di
approvazione dei lavori;
 certificato di regolare esecuzione;
 atti di liquidazione dei lavori;
 CUP definitivo.
di dare atto che gli adempimenti contabili derivati dal presente provvedimento assicurano 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 incaricare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

________________________________________________________________________________________
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio 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.
Il Responsabile della P.O. “Pianificazione e Gestione Interventi in materia di OO PP”
(ing. Antonio Savino)
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(dott. Antonio Lacatena)
Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(ing. Giovanni Scannicchio)
Il sottoscritto direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 422/2021
Il Direttore del Dipartimento
(dott. Angelosante Albanese)
Il Vice Presidente proponente
(avv. Raffaele Piemontese)
________________________________________________________________________________________
LA GIUNTA
•
•

•

Udita la relazione e la proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile della P.O.
“Pianificazione e Gestione Interventi in materia di OO.PP.”, dal dirigente del Servizio Gestione Opere
Pubbliche e dal dirigente della Sezione Lavori Pubblici;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture, per
i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di approvare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione annuale
2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con legge regionale n. 52/2021, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario Gestionale, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2/2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, così come
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare il dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, previa la necessaria istruttoria,
a procedere alla formale concessione dei finanziamenti agli Enti Locali, per gli importi e le motivazioni
riportati nella seguente tabella “B”:
TABELLA - B – istanze ammissibili
numero
d’ordine

1

Data protocollo istanza

Protocollo

29/11/2021

18528

05/05/2022

8258

30/052022

9789

Trasmissione del verbale di somma urgenza

30/11/2021

18383

Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza e ricostruzione
muri di cinta crollati, rimozione di detriti nelle condotte, pozzetti e griglie di rete pluviale nell’abitato a seguito dell’evento alluvionale del 18
novembre 2021 – DANNI PER CALAMITA’ NATURALI

2

Provincia

ENTE LOCALE RICHIEDENTE

LAVORI

IMPORTO
AMMISSIBILE

Distacco di una significativa parte della parete rocciosa in falesia località Porto Miggiano.
Lecce

Lecce

SANTA CESAREA TERME

MINERVINO DI LECCE

€ 190.000,00

Rinnovo e sollecito della richiesta

€ 200.000,00

Trasmissione della documentazione necessaria al riconoscimento del
contributo

04/02/2022

2070

3

21/12/2021

19905

Lecce

CASTRO

5

29/04/2022

7881

Brindisi

FASANO

Intervento su muro di recinzione del bosco di Castro, stradina intorno
alle mura del Castello
Intervento di rimozione del materiale di risulta e ripulire l’area dai blocchi di cemento che ostruisce il canale artificiale in Località Fiume di
Torre Canne di Fasano.

€ 95.909,04

€ 4.270,00

Rinnovo e sollecito della richiesta
6

29/04/2022

7877

Foggia

PANNI

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di
contenimento nel centro abitato posto a valle della via Enrico Toti e
a monte di via Foggia

€ 200.000,00

7

29/04/2022

7908

Foggia

ANZANO DI PUGLIA

Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza di un
tratto fognario nei pressi del centro abitato

€ 200.000,00

8

29/04/2022

7906

Foggia

STORNARA

Messa in sicurezza e sistemazione delle aree di via S. Grandone e via
R. Margherita

€ 200.000,00

9

03/05/2022

8030

Foggia

TORREMAGGIORE

Messa in sicurezza e sistemazione delle aree del versante in frana e
ripristino della circolazione sulla strada extraurbana n.52 tratto nelle
chilometriche +0,300 e +0,880

€ 200.000,00

10

05/05/2022

8307

Foggia

SANT’AGATA DI PUGLIA

Messa in sicurezza del muro di contenimento perimetrale al campo
sportivo “San Carlo”

€ 200.000,00

09/05/2022

8499
TIGGIANO

Urgenti lavori manutenzione nel cimitero comunale di n.3 edicole
funerarie di proprietà comunale

€ 150.000,00

Lecce

12
30/05/2022

9878

Trasmissione del verbale di somma urgenza

€ 154.000,00

€ 178.530,00

13

09/05/2022

8517

Lecce

GALATONE

Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza ripristini pavimentazioni, infissi, sradicamento nel giardino di albero con conseguente
intervento dei VV.FF., ripristino dell’ascensore per disabili a causa di
danni elettrici all’interno della scuola primaria “Don Milani” , inoltre
presso la scuola secondaria “De Ferraris” sollevamento con conseguente distacco della pavimentazione esterna d’ingresso al plesso
scolastico tutto ciò a seguito dell’evento alluvionale del 26.08.2021
– intervento scuola d’infanzia “ Montessori” a causa della rottura di
tubazioni idriche di adduzione acqua, nonché l’allagamento degli spazi
interni e il danneggiamento di tutta la pavimentazione interna in parquet nonché dell’impianto termico a pavimento

14

26/05/2022

9635

Foggia

SAN MARCO LACATOLA

Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità del tronco di fogna bianca lungo la strada vicinale”Casino Ciardi” in Località “San Nicola”
TOTALE DELLE SOMME AMMISSIBILI

€ 1.972.709,04
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4. di stabilire che L’assegnazione definitiva, l’impegno della spesa e la liquidazione del contributo avverrà
alla presentazione, entro e non oltre 120 gg dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul
BURP, della seguente documentazione integrativa, conforme a quanto disciplinato dall’ dell’articolo 163
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 perizia giustificativa dei lavori;
 provvedimento dell’amministrazione competente (stazione appaltante) di
approvazione dei lavori;
 certificato di regolare esecuzione;
 atti di liquidazione dei lavori;
 CUP definitivo.
5. di dare atto che gli adempimenti contabili derivati dal presente provvedimento assicurano 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.;
6. di incaricare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE
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