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R E G I O N E P U  G L I A
Servizio Programmazione e Politiche Fondi Strutturali

P.O. FESR Puglia 2007-2013
Autot'ita di Gcstione

Trasmissione a mezzo posta elettronica

Ai sensi del D.P.R. n.445 del 281121200

Ai Responsabili dell'attuazione del P.O. FESR 2007 -2013

Responsabile Assi 1/6/ Responsabile Linea di
intervento 2.4 *D. Pellegrino
Resoonsabile Linea di intervento 1.5 - M.Sasso

Responsabile Assi 217 -P. Cavalcoli
Responsabile Linea di intervento 2.3 - G. Formisano
Responsabile Linea di intervento 2.5 - G. Campobasso
Responsabile Linee di intervenfo 7.1.17.2 - F.Pace

Responsabile delegato Asse 3/Responsabile Linea di
intervento 3.2 - A.M. Candela
Responsabile Linea di intervento 3.3 - A. Bisceglia

Responsabile Asse 4 - F. Palumbo
Responsabile Linea di intervento 4.1- A.Maiellaro
Responsabile Linea di intervento 4.2 - F.Virgilio

Responsabile delegato Asse
intervento 5.2 - A.Poruo

5/Responsabile Linea di

SEDE

e . p . c . Ai soggetti capofila della Aree Vaste - LORO SEDI

Oggetto: P.O. FESR 2007 -2013. Programmi stralcio Aree Vaste.

In data 12 maggro u.s. si è svolto, alla presenza degli Assessori alla Programmazione e

al Lavoro e Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunitàr" un incontro con le Aree Vaste

incentrato, tra l'altro. sull'analisi dello stato di avanzamento delle procedure per I'attuazione

dei Programmi stralcio approvati dalla Giunta regionale nel dicembre scorso.
A conclusione delf incontro, è stata assunta la decisione, che sarà a breve portata

all'attenzione della Giunta regionale, di modificare le condizioni per l'avvio dei singoli

interventi costituenti ciascun Programma stralcio. con:
1 . la proroga dei termini temporali al 15 luglio 201 0 e 1 5 ottobre 2010;
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2. lavanazione del momento di verifica del rispetto dei termini, individuato nella

data di pubblicazione del bando di gara relativo all'appalto dei lavori anziché

nella data di apertura dei cantieri;
3. ia graduale riduzione della quota di economie riprogrammabili direttamente da

ciascuna Area Vasta in funzione dei termini temporali" di cui al punto 1:

Le nuove condizioni definite e che superano il precedente termine del 15 giugno 2010

per l'apertura dei cantieri. sono le seguenti (con I'eccezione degli interventi relativi ai

programmi stralcio dell'Area Vasta di Lecce e dell'Area Vasta Monti Dauni):
- riorosrammazione da parte dell'Area Vasta del 100% delle economie rivenienti dalle

operazioni per le quali la
lavori interviene entro il 15 iuglio 2010;

- riprogrammazione da parte dell'Area Vasta del 60% delleeconomie rivenienti dalle

operazioni per le quali  la pubblicazi
lavori interviene entro il 15 ottobre 2010 (il 40% delle economie rientreranno nella

disponibilità della gestione regionale per l'attuazione delle relativa linea di intervento):
- nessuna riprogrammazione da parte dell'Area Vasta delle economie rivenienti dalle

operazioni per le quali la to dei

lavori inten iene in data successiva al 15 ottobre 2010 (le intere economie

rientreranno nella disponibilità della gestione regionale per l'aftuazione delle relativa

linea di intervento).
In relazione alf intervenuta sospensione. per contenzioso amministrativo. dei Programma

straicio dell'Area Vasta di Lecce e alf intervenuta decadenza della Comunità Montana Monti

Dauni Meridionaii, già soggetto capofila dell'Area Vasta Monti Dauni. le nuove condizioni

definite per l'alfuazione dei relativi Programmi stralcio e che superano il precedente termine

del 15 giugno 2010 per I'apertura dei cantieri. sono le seguenti:
- riprogrammazione da parte dell'Area Vasta del 100% delle economie rivenienti dalle

operazioni per le quali la pubblicazione del band
lavori interviene entro il 15 otlobre 2010;
nessuna riprogrammazione da parte dell'Area Vasta delle economie
operazioni per le quali la pubblicazi
lavori interviene in data successiva al 15 ottobre 2010 (le intere economie

rientreranno nella disponibilità della gestione regionale per 1'attuazione delle relativa

linea di intervento).
Alla luce di quanto rappresentato in ordine al superamento del precedente vincolo

temporale del 15 giugno 2010, per perseguire comunque ogni possibile accelerazione

nell'attivazione degli interventi dei Programmi stralcio di Area Vasta nella prospettiva della

certificazione di spesaper I'anno 2011, si invitano i Responsabili di Linea a procedere, pur

nelle more della formahzzazione delle nuove condizioni da parte della Giunta regionale, nella

sottoscrizione dei disciplinari regolanti i rapporti tra Regione e beneficiari finali, secondo lo

schema generale approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 651 del 9.3'2010.
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