Delibera n. 38 del 08.07.2021
Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00
Il Dirigente del Settore

PROVINCIA
di
BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Il Dirigente del Settore Programmazione
Economico-Finanziaria, Gestione Bilancio,
Patrimonio e E-Government
Ft. Dott. Sabino Fusiello

Ft. Dott. Sabino Fusiello

La presente deliberazione è stata approvata e sottoscritta nei modi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Ft. Dott.ssa Floriana Gallucci

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 55, DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

Ft. Avv. Bernardo Lodispoto
N.

Il sottoscritto Dirigente del I Settore, visti gli atti d’ufficio,

OGGETTO:

ATTESTA

38

DEL

08.07.2021

Approvazione Studi fattibilità tecnica economica per gli interventi di mitigazione rischio
idraulico Fiume Ofanto – CUP J95H21000090005 - CUP J85H21000060005
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Provincia
per quindici giorni consecutivi 22.07.2021 al 06.08.2021

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del

d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell’art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;

L’anno DUEMILAVENTUNO, addì OTTO del mese di LUGLIO, nella sede della Provincia, il Presidente Avv.
Bernardo Lodispoto, nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge 7 aprile 2014, n.56, con l’assistenza del

Andria, 22.07.2021

Segretario Generale Dott.ssa Floriana Gallucci.

Il Dirigente del I settore ad acta
Ft. Dott. Sabino Fusiello

Previa istruttoria del Settore VI - Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo - della Provincia di Barletta – Andria –
Trani, conclusasi con i pareri favorevoli di regolarità tecnico – amministrativa e contabile espressi dai Dirigenti
dei Settori competenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000
PREMESSO che:

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

-

con Delibera del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 42 del 16.11.2016 è stato approvato
lo Studio di Fattibilità tecnica economica inerente gli INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME OFANTO TRA PONTE
ROMANO E LA FOCE , nel quale preliminarmente sono stati individuati e quantificati gli interventi
necessari alla mitigazione del rischio idraulico del Fiume Ofanto mettendo a sistema in primo luogo
l’analisi idrologica e idraulica dell’area di intervento è stato condotto dall’Autorità di Bacino della Puglia
nell’ambito della “Revisione delle perimetrazioni delle aree a diversa pericolosità idraulica del fiume Ofanto dal Ponte
Romano alla foce”, oltre che le previsioni della pianificazione provinciale ed progetti ad oggi redatti, al fine
di definire una visione organica degli interventi;

-

l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina l’assegnazione di contributi
agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza
del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di
strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 128 milioni di euro per l’anno 2021;

-

il comma 52, del predetto articolo 1, prevede che “Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al

Andria, 08.07.2021
Il Segretario Generale
Ft. Dott.ssa Floriana Gallucci

Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del
contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede
il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare; b) le
informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza
del territorio a rischio idrogeologico di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli
edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e
la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso
negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione; b-bis)
le informazioni relative al quadro economico dell’opera, dando evidenza dei costi inerenti alla
progettazione, qualora l’ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.”.
CONSIDERATO che
-

la Provincia di Barletta Andria Trani, entro il termine utile, ha presentato, tra gli altri, domanda di
ammissione a finanziamento statale per la progettazione definitiva ed esecutiva di alcuni interventi,
desunti dallo Studio di Fattibilità tecnica economica inerente gli INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME OFANTO TRA
PONTE ROMANO E LA FOCE (approvato con DPP 42/2016), opportunamente definititi sulla
base delle risultanze delle attività condotte nell’ambito del “Tavolo Tecnico Istituzionale permanente di
confronto e monitoraggio per le attività di copianificazione in materia di Pianificazione di Bacino Distrettuale e Aree
Protette Naturali" costituito in data 24.04.2019 tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale e la Provincia Barletta Andria Trani, nonché in esito alle attività del Contratto di Fiume
della Bassa e Media Valle dell’Ofanto, attivato con DPP del n. 38/2020 e successiva DPP 15/2021;

-

tali interventi ammessi a finanziamento statale per la progettazione definitiva ed esecutiva riguardano:


“Interventi di mitigazione rischio idraulico Fiume Ofanto- Pulizia fasce in corrispondenza degli attraversamenti
ferroviario (Linea Bari-Bologna) ed autostradale (A14 Taranto Bologna). Cod. Intervento RENDIS/Piano di
gestione del Rischio Alluvioni 3004” – CUP J95H21000090005;



“Interventi di mitigazione rischio idraulico Fiume Ofanto – Pulizia fasce golenali e realizzazione nuove arginature
in prossimità del Derivativo ofantino - Cod. Intervento RENDIS/ Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
3006” CUP J85H21000060005.

PRESO ATTO che
-

i predetti interventi sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023,
adottato con D.P n. 2 del 14.01.2021 e definitamente approvato con DCP n. 14 del 23.04.2021.

-

con Decreto Interministeriale del 3 maggio 2021, recante “Assegnazione del contributo agli enti locali a copertura
della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2021, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio
a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio,
nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”, la Provincia di Barletta Andria Trani è stata ammessa al
finanziamento statale richiesto per gli interventi candidati come precedentemente descritti.

VISTI gli Studi di Fattibilità Tecnico Economico, allegati alla presente deliberazione, comprendenti le relazioni
illustrative e quadro economico sommario inerenti rispettivamente gli interventi:
- “Mitigazione rischio idraulico Fiume Ofanto – Pulizia fasce golenali in corrispondenza degli attraversamenti ferroviario (Linea
Bari-Bologna) ed autostradale /A14 Taranto – Bologna) – Codice intervento RENDIS/Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
3004”;
- “Mitigazione rischio idraulico Fiume Ofanto – Pulizia fasce golenali e realizzazione nuove arginature in prossimità del Derivativo
ofantino - Cod. Intervento RENDIS/ Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 3006”,
entrambi redatti dal Settore VI quale elaborato di maggiore dettaglio finalizzato a specificare ulteriormente

l’approccio progettuale integrato, rispetto al più generale Studio di Fattibilità tecnico economica generale
approvato con DPP n. 42 del 16.11.2016, nei termini di riqualificazione fluviale, come previsti dall’Articolo 7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164. Ciò anche in considerazione dei contenuti del Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, adottato nella fase di secondo ciclo (2016 2021), nonché dei
contenuti dello Schema di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale del fiume Ofanto adottato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 17.06.2021.
RITENUTO, ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al D.M del 3 maggio 2021, dover procedere alla
formalizzazione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (già precedentemente assegnato ad altro
Dirigente) per gli interventi di progettazione definitiva ed esecutiva rispettivamente per gli: “Interventi di mitigazione
rischio idraulico Fiume Ofanto- Pulizia fasce in corrispondenza degli attraversamenti ferroviario (Linea Bari-Bologna) ed autostradale
(A14 Taranto Bologna). Cod. Intervento RENDIS/Piano di gestione del Rischio Alluvioni 3004 – CUP J95H21000090005”;
“Interventi di mitigazione rischio idraulico Fiume Ofanto – Pulizia fasce golenali e realizzazione nuove arginature in prossimità del
Derivativo ofantino - Cod. Intervento RENDIS/ Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 3006 -CUP J85H21000060005”,
individuato nella persona della dott.ssa Giulia Lacasella, Dirigente ad interim del Settore VI – Ambiente, Rifiuti e
Difesa del Suolo.
RITENUTO infine, di dover approvare gli Studi di Fattibilità Tecnico Economico comprendenti le relazioni
illustrative e quadro economico sommario per i seguenti interventi:
-

Mitigazione rischio idraulico Fiume Ofanto – Pulizia fasce golenali in corrispondenza degli attraversamenti ferroviario
(Linea Bari-Bologna) ed autostradale /A14 Taranto – Bologna) – Codice intervento RENDIS/Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni 3004”;

-

“Mitigazione rischio idraulico Fiume Ofanto – Pulizia fasce golenali e realizzazione nuove arginature in prossimità del
Derivativo ofantino - Cod. Intervento RENDIS/ Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 3006”

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
assumendo le funzioni ex art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014
Visti:
-

la proposta di deliberazione innanzi riportata;

-

la L. n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di
Comuni”;

-

l’art. 1, comma 55, della L. n. 56/2014 in forza del quale “Il presidente della provincia rappresenta l’ente,
convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi
e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto”;

-

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

-

il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore II Welfare, Politiche del Lavoro
Formazione Professionale, Cultura e Turismo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

-

il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;

-

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 23.04.2021 di approvazione del Programma Triennale
delle Opere pubbliche per il triennio 2021/2023 ed Elenco annuale per l’esercizio 2021;

-

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 23.04.2021 “Approvazione definitiva del Documento

Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;
-

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 23.04.2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023
e relativi allegati. Approvazione definitiva”;

-

la Delibera del Presidente della Provincia n. 31 del 12.05.2021 di approvazione del Piano delle
Performance/PEG 2021-2022.
DELIBERA
1. APPROVARE i due Studi di Fattibilità Tecnico Economico, allegati alla presente Deliberazione, aventi
ad oggetto rispettivamente:
a) Studio di Fattibilità Tecnico Economico comprendenti le relazioni illustrative e quadro economico sommario per gli
“Interventi di mitigazione rischio idraulico Fiume Ofanto- Pulizia fasce in corrispondenza degli attraversamenti
ferroviario (Linea Bari-Bologna) ed autostradale (A14 Taranto Bologna). Cod. Intervento RENDIS/Piano di
gestione del Rischio Alluvioni 3004” – CUP J95H21000090005;
b) Studio di Fattibilità Tecnico Economico comprendenti le relazioni illustrative e quadro economico sommario per gli
“Interventi di mitigazione rischio idraulico Fiume Ofanto – Pulizia fasce golenali e realizzazione nuove arginature
in prossimità del Derivativo ofantino - Cod. Intervento RENDIS/ Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
3006” CUP J85H21000060005
2. DARE ATTO che i predetti interventi sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche per
il triennio 2021-2023, adottato con D.P n. 2 del 14.01.2021 e definitamente approvato con DCP n. 14 del
23.04.2021.
3. ASSEGNARE al Settore VI Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo l’obiettivo gestionale relativo alla
Progettazione ed esecuzione degli interventi di che trattasi, prevedendone l’inserimento nel Piano delle
Performance/PEG 2021-2022, approvato con DPP n. 31 del 12.05.2021;
4. NOMINARE la dott.ssa Giulia Lacasella, Dirigente ad interim del Settore VI Ambiente, Rifiuti e Difesa
del Suolo della provincia di Barletta Andria Trani, Responsabile Unico del Procedimento per la redazione
per gli interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di cui alle lett. “a” e “b” del
precedente punto 1;
5.
DEMANDARE al Dirigente del Settore VI Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo l’adozione di
ogni provvedimento connesso e consequenziale all’approvazione del presente provvedimento.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
assumendo le funzioni ex art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014

Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere per gli adempimenti connessi al DM del 3.05.2021;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.Lgs n. 196/2003 es.m.i. deve essere
pubblicato sul sito web della Provincia.
Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono
elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle nome vigenti in materia,
l’astensione dal procedimento.
Barletta,

Il Responsabile del Procedimento
Ft. Arch. Mauro Iacoviello

Il sottoscritto, Dirigente competente ad esprimere parere sull’atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non
sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in
materia, l’astensione dal procedimento e dall’espressione di pareri sul presente atto.
Barletta,

IL DIRIGENTE
Ft. Dott. Sabino Fusiello

