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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14
ottobre 2014, n. 2066
P.O. FESR 2007‐2013 ‐ Asse VII. Linea 7.2. Azione
7.2.1. Riprogrammazione economie e definizione
requisiti di ammissibilità di opere connesse e /o
funzionali agli interventi di rigenerazione territo‐
riale ex D.G.R. 1333/2010 finanziati a valere sul‐
l’Azione 7.2.1.
L’Assessore alla Qualità del Territorio, Angela
Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto
segue, riferisce quanto segue:
Visti:
‐ il Programma Operativo FESR 2007‐2013 della
Regione Puglia, approvato con Decisione (CE) n.
C/2007/5726 del 20 novembre 2007 e con Deli‐
berazione della Giunta Regionale 12 febbraio
2008, n. 146 pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 26‐
2‐2008;
‐ la Deliberazione n. 165 del 17 febbraio 2009 suc‐
cessivamente modificata con Deliberazione n. 651
del 9 marzo 2010 (B.U.R.P. n. 54 del 23‐03‐2010)
con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dei
Criteri di selezione delle operazioni definite in
sede di Comitato di Sorveglianza ed ha approvato
le Direttive concernenti le procedure di gestione
del PO FESR 2007‐13;
‐ la D.G.R. n. 1445 del 4 agosto 2009 con cui è stato
approvato il Programma Pluriennale 2007/2010
per l’Asse VII PO FESR 2007‐2013”Competitività e
attrattività delle città e dei sistemi urbani”;
‐ la D.G.R. n. 328 del 10 febbraio 2010 con la quale
la Giunta Regionale ha conferito la nomina di
Responsabile delle Linee di Intervento 7.1 e 7.2
del P.O. FESR 2007‐2013 all’attuale Dirigente del
Servizio Assetto del Territorio;
‐ la Determinazione del Dirigente del Servizio
Assetto del Territorio n. 7 del 02 febbraio con la
quale è stato nominato il Responsabile di Azione
7.2.1.;
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‐ la D.G.R. n. 28 del 29.01.2013 (pubblicata sul
B.U.R.P. n.32 del 27 febbraio 2013) di presa d’atto
della Decisione della Commissione C(2012) 9313
del 06.12.2012 recante la modifica della Decisione
C(2007) 5726 relativa all’adozione del Programma
Operativo Puglia del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale”;
‐ la rimodulazione della dotazione finanziaria del‐
l’Asse VII Po Fesr 2007/2013 pari a €
150.000.000,00, disposta con il predetto atto;
‐ la D.G.R. n. 938 del 13.05.2013 di adesione al
Piano di Azione per la Coesione (PAC);
‐ la D.G.R n. 2497 del 17 dicembre 2013 con la
quale è stata approvata la Revisione del Pro‐
gramma Pluriennale di Attuazione Asse VII
2007‐2013 e seguito dell’adesione al Piano di
Azione e Coesione (PAC).
Considerato che:
‐ con D.G.R. n. 1333 del 3 giugno 2010 è stata
avviata la prima procedura negoziale al fine di
individuare le proposte di rigenerazione urbana e
territoriale da ammettere a finanziamento a
valere sull’azione 7.2.1 e 7.2.2, coerentemente
alle previsioni del PPA Asse VII 2007/2013 e alla
L.R. n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione
urbana”;
‐ nell’ambito della predetta procedura a valere
sull’Azione 7.2.1 sono stati ammessi a finanzia‐
mento n. 53 interventi riferiti a n.17 raggruppa‐
menti territoriali per un contributo finanziario
provvisorio di complessivi € 33.090.455,00;
‐ l’espletamento da parte dei soggetti beneficiari
delle prescritte procedure di gara per l’affida‐
mento dei lavori con la conseguente determina‐
zione del contributo finanziario definitivo a valere
sul PO FESR 2007‐2013, nonché l’attuazione fisica
e contabile delle operazioni e l’omologazione
delle spese complessivamente sostenute dai sog‐
getti beneficiari hanno generato per ciascun inter‐
vento finanziato economie di gara;
PRESO ATTO CHE:
‐ con nota A00_165 n. 1547 del 12.04.2013 l’ AdG
PO FESR 2007/2013 ha anticipato e successiva‐
mente confermato con nota A00_165 n. 2036 del
05.06.2014 ai Responsabili di Linea gli orienta‐
menti della Commissione europea (Dec. C/2013
n. 1573) in merito alla chiusura degli interventi
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finanziati a valere sulla programmazione FESR
2007/2013, definendo la data del 30 giugno 2015
quale termine ultimo ai fini della rendicontazione
delle spese sostenute dai Beneficiari dei finanzia‐
menti concessi;
‐ con determinazione dirigenziale n.305 del
28.07.2014 il Servizio Assetto del Territorio, a
seguito di ricognizione delle economie generate
dagli interventi finanziati a valere sull’Azione 7.2.1
nell’ambito della procedura negoziale di rigene‐
razione territoriale ex D.G.R. n. 1333/2010, ha
dichiarato economia vincolata la somma di e €
1.600.496,53 al fine di rendere disponibili le pre‐
dette risorse finanziarie utili ad una tempestiva
riprogrammazione;
‐ la predetta determinazione ha rinviato a succes‐
sivi provvedimenti l’operazione contabile di pre‐
lievo e reiscrizione delle economie sul medesimo
Capitolo di provenienza, in attesa delle disposi‐
zioni della Giunta Regionale in merito alla ripro‐
grammazione delle risorse finanziarie svincolate;
VERIFICATO CHE:
‐ la D.G.R. n. 1217 del 12.06.2012 destinava tutte
le economie di gara generate dalle Azioni 7.1.1 e
7.2.1 all’attuazione dell’ Avviso pubblico appro‐
vato con D.G.R. n. 743 del 19.04.2011 e quindi al
finanziamento di interventi di rigenerazione ter‐
ritoriale secondo gli elenchi di ammissione alla
fase negoziale di cui alle Determinazioni n. 543 e
544 del 20.09.2011;
‐ la successiva D.G.R. n. 265 del 25.02.2013
(B.U.R.P. n. 42 del 20.03.2013), rifinanziava il pre‐
detto Avviso pubblico ex D.G.R. n. 743 del
19.04.2011 per un importo complessivo di €
73.490.135,51, disponendo lo scorrimento dei
citati elenchi per le Azioni 7.1.2 e 7.2.1, rendendo
dunque residuale l’eventuale utilizzo di economie
di gara generate nell’ambito della medesima
Azione e superando quanto previsto dalla D.G.R.
n. 1217 del 12.06.2012;
‐ il livello di progettazione disponibile, i lunghi
tempi e la complessità della fase di negoziazione
propedeutica alla effettiva ammissione a finanzia‐
mento non consentono il raggiungimento degli
obiettivi di spesa entro dicembre 2014, la conclu‐
sione e la rendicontazione degli interventi entro
giugno 2015 e quindi di dare attuazione agli inter‐
venti di cui alla predetta D.G.R. n. 1217 del
12.06.2012;

CONSIDERATO CHE:
‐ risulta necessario porre in essere le azioni utili al
raggiungimento degli obiettivi di certificazione del
Po FESR 2007/2013 e al contempo garantire il per‐
seguimento degli obiettivi programmatici del‐
l’Asse VII, accelerando la spesa e nel contempo
rafforzando l’azione di rigenerazione territoriale
ai sensi della l.r. 21/2008, già attivata nel territorio
a partire dalla D.G.R. n.1333/2010;
‐ ad oggi la quali totalità degli interventi finanziati
nell’ambito della D.G.R. 1333/2010 sono in fase
di ultimazione e l’erogazione del finanziamento
risulta pari al 95%;
‐ si propone di destinare le economie dell’Azione
7.2.1 generate nell’ambito della procedura nego‐
ziale di rigenerazione territoriale ex D.G.R.
1333/2010 al finanziamento di opere connesse
e/o funzionali agli interventi di rigenerazione
finanziati a valere sull’Azione 7.2.1 nell’ambito
della medesima procedura, previa ricognizione
operata dal Dirigente del Servizio Assetto del Ter‐
ritorio in qualità di Responsabile di Linea 7.2 sulla
base dei seguenti requisiti di ammissibilità:
1. il progetto candidato sia di livello esecutivo ai
sensi dell’art. 33 del D.lgs 163/2006 e siano ad
esso allegati tutti i pareri/autorizzazioni pre‐
visti dalla normativa vigente;
2. l’opera candidata sia connessa e/o funzionale
ad un intervento già ammesso a finanziamento
a valere sull’Azione 7.2.1 nell’ambito della
D.G.R. n. 1333/2010;
3. il contributo finanziario richiesto sia massimo
del 40% del finanziamento provvisorio origina‐
riamente concesso per la realizzazione dell’in‐
tervento principale finanziato;
4. il Soggetto candidato dimostri mediante Atte‐
stato di Invio MIRWEB il raggiungimento di un
livello di spesa rendicontata nel sistema MIR
pari al 90% del costo definitivo dell’intervento
principale al quale la candidatura è funzional‐
mente correlata;
5. il Rappresentante Legale dell’Ente candidato e
il Responsabile del procedimento attestino
congiuntamente la sostenibilità finanziaria e
gestionale dell’intervento nonchè la fattibilità
tecnica dello stesso entro il termine ultimo di
giugno 2015;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N.
28/2001 e S.M. e I.:
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La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
L’Assessore relatore propone alla Giunta l’ado‐
zione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Regionale ai dell’art. 4 comma 4 lett. a) ed f)
della L.r. 7/97.
LA GIUNTA

Udita la relazione dell’Assessore all’Assetto del
Territorio;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Direttore dell’Area per la mobi‐
lità e la qualità urbana in qualità di Responsabile
dell’Asse VII, dal Dirigente del Servizio Assetto del
Territorio quale Responsabile delle Linee di inter‐
vento 7.1 e 7.2 e dal funzionario istruttore quale
Responsabile dell’Azione 7.2.1;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge;
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7.2 sulla base dei seguenti requisiti di ammissibi‐
lità:
1. il progetto candidato sia di livello esecutivo ai
sensi dell’art. 33 del D.lgs 163/2006 e siano ad
esso allegati tutti i pareri/autorizzazioni pre‐
visti dalla normativa vigente;
2. l’opera candidata sia connessa e/o funzionale
ad un intervento già ammesso a finanziamento
a valere sull’Azione 7.2.1 nell’ambito della
D.G.R. n. 1333/2010;
3. il contributo finanziario richiesto non superi il
40% del finanziamento provvisorio originaria‐
mente concesso per la realizzazione dell’inter‐
vento principale finanziato;
4. il Soggetto candidato dimostri mediante Atte‐
stato di Invio MIRWEB il raggiungimento di un
livello di spesa rendicontata nel sistema MIR
pari al 90% del costo definitivo dell’intervento
principale al quale la candidatura è funzional‐
mente correlata;
5. il Rappresentante Legale dell’Ente candidato e
il Responsabile del procedimento attestino
congiuntamente la sostenibilità finanziaria e
gestionale dell’intervento nonchè la fattibilità
tecnica dello stesso entro il termine ultimo di
giugno 2015;

DELIBERA
‐ di prendere atto di quanto indicato in narrativa e
che qui s’intende integralmente riportato;
‐ riprogrammare le economie così come quantifi‐
cate con Determinazione Dirigenziale del Servizio
Assetto del Territorio n. 305 del 28.07.2014,
nonchè le eventuali ulteriori economie che doves‐
sero generarsi dagli interventi finanziati a valere
sull’ Azione 7.2.1 nell’ambito della procedura
negoziale di rigenerazione territoriale ex D.G.R. n.
1333/2010, originariamente preordinate con
D.G.R. n. 1217 del 12.06.2012 al finanziamento di
ulteriori interventi di rigenerazione di cui alla
D.G.R. n. 743 del 19.04.2011;
‐ di destinare le predette economie al finanzia‐
mento di opere connesse e/o funzionali ad un
intervento già finanziato a valere sull’Azione 7.2.1
nell’ambito della D.G.R. n. 1333/2010, previa rico‐
gnizione operata dal Dirigente del Servizio Assetto
del Territorio in qualità di Responsabile di Linea

‐ di trasmettere copia del presente provvedimento
all’Autorità di Gestione del PO Fesr 2007‐2013,
per gli adempimenti di competenza a cura del Ser‐
vizio proponente;
‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21
ottobre 2014, n. 2124
Soggetto attuatore degli interventi di messa in
sicurezza del territorio del Comune di Lesina.
Determinazioni.
L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità ‐ Lavori

