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DELIBERAZIONE N. 40/8 DEL 7.8.2015 

————— 

Oggetto: Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei 

cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata 

mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 

5/2007). L.R. 9. 3.2015, n. 5, art. 5, commi  5 e 7. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con 

l’Assessore dei Lavori Pubblici, riferisce che i commi 5 e 7 dell’art. 5 della legge regionale 9 

marzo 2015, n. 5, prevedono la sospensione, con decorrenza rispettivamente all'1.1.2015 

(nuovi interventi) e all'1.1.2016 (interventi in corso), dell’applicazione delle disposizioni di cui ai 

commi 16 e 17 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007, che regolavano le modalità di 

erogazione dei finanziamenti delle opere delegate agli enti o delle opere da realizzarsi sulla 

base di specifici atti convenzionali; prevedono inoltre che gli enti attuatori documentino il 

fabbisogno di cassa mediante apposito cronoprogramma procedurale e finanziario  e che siano 

definite le modalità e le scadenze per le comunicazioni annuali da parte degli enti, anche 

secondo procedure informatizzate, delle spese sino al momento sostenute e della conferma o 

aggiornamento del cronoprogramma di spesa per gli anni successivi. 

Le modalità di predisposizione dell’apposito cronoprogramma, così come le modalità e le 

scadenze annuali sono stabilite mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, da 

adottarsi anche per le finalità del comma 2 dello stesso art. 5 che ha istituito il “Fondo per il 

finanziamento della progettazione e/o della realizzazione delle opere di competenza degli enti 

locali”, autorizzando la spesa di € 40.000.000.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e l’Assessore dei 

Lavori Pubblici fanno osservare che l’adozione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui al 

comma 2 e le modalità di funzionamento dello stesso richiedono un approfondimento 

procedurale in considerazione della necessità di addivenire ad un buon livello di coinvolgimento 

e condivisione della misura finanziaria con i soggetti destinatari della medesima. 

Viceversa la sospensione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2007 regolanti le 

modalità di erogazione dei finanziamenti regionali per opere delegate ed in convenzione, 

attribuiti e da attribuire a partire dall’anno 2015, necessita di una tempestiva definizione per 
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consentire una  corretta gestione degli interventi ed in particolare per l’esercizio in corso, per 

consentire l’immediata attivazione delle procedure di attuazione delle opere ricomprese dal 

“Piano delle infrastrutture”di cui all’art. 4 e all’art. 5 comma 13 della legge regionale 9 marzo 

2015, n. 5. 

Pertanto l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di 

concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici, propone alla Giunta regionale, nelle more della 

definizione delle fasi procedurali relative all’attivazione del “Fondo per il finanziamento della 

progettazione e/o della realizzazione delle opere di competenza degli enti locali”, che sarà 

oggetto di apposita deliberazione, di approvare le direttive che stabiliscono le modalità e le 

scadenze per la presentazione e aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari e 

delle comunicazioni annuali delle spese sino al momento sostenute, ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 5, commi 5 e 7, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore dei 

Lavori Pubblici ,acquisiti i pareri favorevoli di legittimità dei Direttori generali dei Servizi finanziari 

e dei Lavori Pubblici 

DELIBERA 

di approvare le direttive di cui all’allegato A, che stabiliscono le modalità e le scadenze per la 

presentazione e aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari e delle 

comunicazioni annuali delle spese, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, commi 5 e 7, della 

legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, e lo schema di cronoprogramma di cui all’allegato B, da 

adattarsi a cura delle singole Direzioni generali in base a specifiche esigenze e necessità. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


