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REGIONE PUGLIA 
Assessorato LLIPP. - Difesa del Suolo e Risor e Naturali 

Settore Risorse Naturali " 

6"-9- 
? 

~ m t . n ~ 4 6 3 ?  , 

Risp. Fg. N" del 

Bari, li 
1 6 MRG. M05 

" Al signor Sindaco del  ohu une di 

0GGEf-t-0 : Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo, 

Ripristino e riproposizione idraulica del canale CODICE DC043 
INTERVENTO: 

Lupini - Larnocceiia 
IMPORTO: f 364.000,OO 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: arch. Paolo Caramia 

In data 19.1 0.2004 6 stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa 
del Suolo fra il Ministero dell'Econornia e delle Finanze, il Ministero dell'Arnbiente e della Tutela del 
Temitorio e la Regione Puglia. .,! 

Nell'elenm degli interventi deli'Accordo, finanziati con le risorse della delibera CIPE ri.f 
17J21303, B ricomprese quello riportato in oggetto di cui, nella relativa scheda intervento, sono 
identificati quale soggetto attuatore codesto Comune edS8il Responsabile del procedimento. 

' In allegato alla presente, si trasmette il "Disciplinare di attuazione tra la Regione Puglia e gli 
Enti attuatori" afinch6 sia restituito debitarnente sottoscritto, in segno di accettazione e 
adempimento. 

Si fa presente che tra gli impegni del soggetti sottoscrittori dell'Accordo B previsto quello di 
attivare ed utiliuare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nell'Accordo 
per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento. 

Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del disciplinare, l'Ente attuatore, &tm 30 giorni dalla data della 
presente,nota, deve prawedere a nominare formalmente, eve non vi avesse gi8 proweduto, Il 
Responsabile dell'lntervento i l  quale, secondo quanto previsto dalla Legge n.109194 e dalla L.R. n. 
1310 1 , wincide con il Responsabile Unico del Procedimento. 

Ai sensi dell'ast. 6 del suddetto disciplinare codesto Ente attuatore, entro 90 giorni dalla 
data della presente nota, deve prowedere alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo. 

Si comunica infine che la delibera CIPE n. 17 del 9.5.2003 al punto 6.4 dispone che le 
risorse non impegnate entro il 2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei 

i 
,' 1" 



T' 
, beneficiari finali, saranno riprogrammate dai CIPE secondo le procedure contabili previste dall'art. 
5, comma 3, della legge n. 144/1999 , 

/ 
r 

Di conssquenza è fatto obbligo allTEnte attuatore di impegn'are le risorseattraverso 
obbliqazioni giusidica mente v i n c ~ f a ~ t f ~ n t r e  il 3f. 12.2005 p è i l a  revoca del fina-naamento e, 
pertanto, entro tale-data l'Ente attuatmLeye aver espletawappalto per l'affidamento deiJayM 
ed aver adoJtatuaD-di assunzione-dell'imp-gno di spesa. 



REGIONE PUGLIA L %< 
Assessorato L&:+P. - Difesa del Suolo e Risorse Naturali 

' SB_g-RLssarse Naturali ' 

UFFICIO P?ih:'?-Q:.i,O 

2 5 MAG 2005 Bari, lì 1 6 Mf!k 2005 

*" Al Signor sindaco del  aiu une di 
~ r o t .  no 46 3 3 , .. _ 

I PALAGIANO 
Risp. Fg. No del t 

Afl. 

RACCOMANQATA A.R. 

OGGETTO : Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo. 

Ripristino e riprupacìziane idraulica del canale 
INTERVENTO' Lama di Lenne e Lama di Vite CODICE DS044 

IMPORTO: E 400.000,OO 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: arch. Paolo Caramia 

In data 19.;T0.2004 B stato sottoscritto I'Amrds di Programma Quadro in materia di Difesa 
del Suolo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze. il Ministero deli'Ambiente e della Tutela del 

, ,{ Territorio e la Regione Puglia. 
1 

.' p 
Nell'elenm degli interventi delllAccordo, finanziati con le risorse della delibera CIPE ,ntf f : 

17M003, & ricompreso quello riportato in oggetlo di cui, nella relatiwa scheda intemento, sono - 

Tdentificati quale soggetto attuatore codesto Comune ed-il Responsabile del procedimento. 

1 ,  In allegato alla presente, si trasmette il "Disciplinare di atluazione tra la Regione Puglia e gli 
Enti attuatori" affinche sia restituito debitamente sottoscritto, in segno di accettazione e 
adempimento. 

Si fa presente che tra gli Impegni dei soggetti sortoscrittori dell'Accordo 6 previsto quello di 
attivare ed utilizzare a pieno ed-in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nell'Accordo 
per la realiaazìone delle diverse attivita e tipologie di intervento. 

Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del disciplinare, l'Ente attuatore, entro 30 giorni dalla data della 
presente pota, deve provvedere a nominare formalmente, ove non vi avesse gid provveduto, i l  
Responsabile dell'lntewento il quale, secondo quanto previsto dalla Legge n.709194 e dalla L.R. n. 
13101, coincide con il Responsabile Unico del Procedimento. 

Ar sensi dell'ast. 6 del suddetto disciplinare d e s t o  Ente attuatore, entro 90 giorni dalla 
data della presente nota, deve provvedere alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo. 

Si comunica Infine che la delibera CIPE n. 17 del 9S.2003 al punto 6.4 dispone che le 
risorse non impegnate entro i l  2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei 



/" 
/eficiari finali, saranno riprograrnrnate dal CIPE secondo le procedure contabili previste dall'art. 

.k, comma 3, della legge n. T4417 999 , 
7' /' 

,' ,' Di consequenza è fatto obbligo alllEnte attuatore di impeqnare le risorse attraverso , obbligazioni qiuridicamente vihcolanti entro il 31.12.2005 pena la revoca del finanziamento e, 
t pertanto, entro tale data 1'~nte attuatore deve aver espletato l'appalto per l'affidamento dei lavori 

1' ed aver: adottato l'atto di assunzione dell'impeclno di spesa. 
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'e - REGIONE PUGLIA L % 
Assessorato LkPP. - Difesa del Sciolo e Risorse Naturali 

! Settore 
-.-'-n-- 

cO~JUNE 01 F+AMG!ANQ I T N  
UFFICIO ptioTKOi.LQ r- 

Bari, li 4 fi Mflk 2005 

i'' Al Signor'Sindaco del Cot'nune di 
Prot. no //63 4 . 

.* . 
. -  PALAGIANO 

Risp. Fg. No del 

RACCOMANDATA A.R. 

OGGETTO : Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo. 

Ripristino e riproposizione idraulica del tratto 
CODICE DC045 INTERVENTO' 

di valle del Fiume Lenne e del canale Matziotta 
IMPORTO: € T .703.000,60 A 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: arch. Paolo Caramia 

In data 19.10.2004 6 stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa 
del Suolo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e la Regione Puglia. :! 

I 
I *  G. 

Nellielenco degli interventi deli'Acmrdo, finanziati con le risorse della delibera GIRE, n;, 
1712003, & ricompreso quello riportato in oggetto di cui, nella relativa scheda intervento, sono . ' 
identificati quale soggetto attuatore codesto Comune ed il Responsabile del procedimento. 

J ,  

In allegato alla presente, si trasmette il "Disciplinare di attuazione tra la Regione Puglia e gli 
Enti attuatori" afinchts sia restituito debitamente sottoscritto, in segno di acceffazione e 
adempimento. 

SI fa presente che tra gli impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo 6 previsto quella di 
attivare ed utilizzase a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nell'Accordo 
per la rerealinazione delle diverse attività e tipologie di intervento. 

pertanto, ai sensi dell'art. 4 del disciplinare, l'Ente attuatore, entro 30 giorni dalla data della 
presente nota, deve prowedere a nominare formalmente, ove non vi avesse gi3 proweduto, il 
Responsabile dell'lntewente il quale, secondo quanto previsto dalla Legge n.109194 e dalla L.R. n. 
i 3101, coincide con il Responsabile Unico del Procedimento. 

Ai sensi dell'art. 6 del suddetto disciplinare codesto Ente attuatore, entro 90 iorni dalla 
data della presente nota, deve prowedere alla redazione ed approvazione del --!-t- progetto esecu ivo. 

Si commLinica infine che .la delibera CIPE n. 'l7 del 9.5.2003 al punto 6.4 dispone che le 
risorse non impegnate entro il 2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei 



*t2 
ineficiari finali, saranno riprogrammate dal CIPE secondo le procedure contabili previste dall'art. 

f-' L&, cornrna 3, della legge n. 14413 999 T 

P / 

Di consequenza è fatto ob$,iiliqo all'Ente attuatore di irnpeqdare le risorse attiaverso 
obbligazioni qiuridt~amente virtcolanti entro il 37.1-2g05 pena la reycca del finanziamento e, 
pertanto, entro tale-ciah ~ ' ~ n i e  attuatorebeve aver esplmo I ' a p ~ a l t o ~ e r  I'afidamento dei lavori 

l/ ed aver adottato l'atto dia-ssunzione del,l'hpesno di spes-a, 
--A 
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REGIONE PUGPIA 
Assessorato LL.l?P. - Difesa del Suo30 e 

,/ Settore Risorse Naturali 

Bari, l i l m o B  

Risp. Fg. No del 

RACCOMANDATA ALRJ 

Al Signor Sindaco del Comune di 

V t ~ i i - I  u~Fblr3 P ~ T ~ o L I - Q  . .. . PAWGIANO 

OGGETTO : Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo. 

Sistemazione idrogeologica dei versanti e 
recapito dei relativi impfuvi al piede della 

INTERVENTO: collina di Mottola - gravine di Petruscio e CODICE DS053 
Capo GaviZo - Lama d'Uva - canale afferente 
la Lama di Lemme 

IMPORTO: £ 8.500.000,OO 

RESPUNSABlLE PROCEDIMENTO: arch. Paolo Caramia 

In data 19.70.2004 è stato sottoscritto I'Accordo di Programma Quadra in materia di Difesa . , 
del Suola tra il Ministero dell'Econornia e delle Finanze, il Ministero deIl'Ambiente e della Tutela del)' 
Territorio e la Regione Rwglia. 5 .  " .-.t ' 

. I  ( ,  

Nell'elenco degli interventi dell'Accorda, finanliati con le risorse deila delibera CIPE n. 
117/2003, B rioornpreso quello riportata in oggetto di cui, nella refativa scheda intervento, sono 
identificati quale soggetto attuatore codesto Comune ed il Responsabile del procedimento. 

In allegato alla presente, si trasmette il "Disciplinare di attuazione tra la Regione Puglia e gli 
Enti attuatori" affinch8 sia restituito debitamente sottoscritto, in segna di accettazione e 
adempimento. , 

Si fa presente che tra gli impegni dei soggetti sottoscrittori dell'clccordo B previsto quello di 
attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risoise finanziarie individuate nell'Acwrdo 
per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento. 

C 

' Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del disciplinare, l'Ente attuatore, entro 30 giorni dalla data della 
presente nota, deve prowedere a nominare formalmente, ove non vi avesse gi& prowedrrto, il 
Responsabile dell'lntervento il quale, seconda quanto previsto dalla Legge n,109/94 e dalla L.R. n. 
13/01, coincide con il Responsabile Unico del Procedimento. 



i , Ai sensi dell'art. 6 del suddetto disciplinare codesto Ente attuatore, entro 90 giorni dalla 

J 
aita della presente nota, deve prowedqre alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo. 

f' 

Si comunica infine che la ddibera CIPE n, 17 del 9.5.2003 al punto 6.4 dispone che le 
risorse non impegnate entro 2005, attraverso obbligazioni gìuridicarnente vincolanti da parte dei 
beneficiari finali, saranno riprhgramrnate dal CIPE secondo le procedure contabili previste dall'art. 
5,  c o m a  3, della legge n. 74411999 

Di conseguenza è fatto obbligo allEnte attuatore di irnpeqnare le ricorse attraversa 
v-- 

obbiiqazioni giuridicamente vincolanti entro il 31.12.2005 pena la revoca del finanziamento e, 
pertanto, ent~o-tale data !'Ente attualore deve aver espletato l'appalto per l'affidamento dei lavori 
ed aver adottato l'atto di assunzione deIl'impe_gno di spesa. - - - - -- - - . - 

IL RESPONSABILE DELL'ACCORDO 


