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AVVISO PUBBLICO E DISCIPLINARE DI FINANZIAMENTO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PUGLIESI 

PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

DI STRADE COMUNALI ESISTENTI E RELATIVE PERTINENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Il presente documento costituisce allegato all'atto dirigenziale recante n. CIFRA 064/DIR/2021/00402 
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1 - Finalità 
1.1  La Regione Puglia sostiene i Comuni Pugliesi con un contributo finalizzato al finanziamento di 

interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti e relative pertinenze volti 
al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura e degli utenti, al fine di 
diminuire la pericolosità della rete viaria ed il tasso di incidentalità stradale. Il finanziamento di tali 
interventi, nell’attuale contesto congiunturale, sarà in grado di fornire un forte impulso alla ripresa 
delle attività economiche e, di conseguenza, all’incremento dei livelli occupazionali, atteso che la 
spesa per investimenti rappresenta una delle misure anticicliche più efficaci in grado di favorire il 
rilancio dell’economia, in particolare nell’ambito del settore dell’edilizia, che costituisce il settore 
economico in grado di generare immediati effetti anticongiunturali in periodi di crisi.  

 
2 – Soggetti beneficiari 

2.1  Sono beneficiarie le Amministrazioni Comunali pugliesi. 
 

3 – Dotazione finanziaria 
3.1  Le risorse previste per il finanziamento del presente intervento sono individuate in euro 100 milioni 

a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 
35“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 
della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021". 

 

4 - Ambito e tipologia di interventi ammissibili e non 
4.1  Sono finanziabili gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti tutte le strade comunali 

urbane ed extraurbane ed aree comunali destinate alla pubblica circolazione veicolare, pedonale e 
ciclabile e relative pertinenze, di servizio e di esercizio, come definite dall’articolo 24 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285“Nuovo codice della strada”. 

4.2  Le Amministrazioni comunali possono, altresì, realizzare gli interventi finanziabili su strade di 
proprietà di altri enti pubblici, purché ubicate nel proprio territorio e previo assenso dell’ente 
proprietario. 

4.3 I Comuni possono presentare una o più istanze di contributo, nel limite delle risorse assegnate, per 
finanziare uno o più progetti relativi ad opere di manutenzione straordinaria come descritti al punto 
precedente, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri enti pubblici o 
privati. 

4.4 Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria 
(articolo3, comma 1, lettera oo-quinquies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) delle diverse 
componenti dell’infrastruttura stradale comunale esistente, volti al miglioramento delle condizioni 
di sicurezza dell’infrastruttura e degli utenti. 

4.5 Le economie di gara non potranno essere utilizzate dall’Amministrazione comunale beneficiaria ma 
rientrano nella disponibilità della Regione Puglia per essere riprogrammate. 

 

5 – Spese ammissibili e non 
5.1   Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute rientranti nei quadri economici dei progetti. In 

particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa, comprensive di 
IVA: 
 - lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché funzionali alla sua 
piena operatività; 

 - indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, 
autorizzazioni, eccetera) finalizzati all’esecuzione delle opere; 

 - spese generali.  



                                                                                                                                

5.2  I documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario; non sono ammissibili spese sostenute da 
soggetti diversi dal beneficiario e trasferimenti da questo ad altri soggetti attuatori. 

5.3  Non sono ritenute ammissibili spese relative a interventi per i quali alla data di concessione del 
contributo siano già state avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. 

5.4  Il quadro economico di progetto può prevedere spese generali nel limite massimo del 7% 
dell’importo dei lavori posto a base di gara. Per spese generali, da individuare nel quadro economico 
tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci: 
spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni di aggiudicazione), spese per 
verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal capitolato speciale d’appalto, 
incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016. Tra le voci attinenti 
le spese generali che concorrono alla quantificazione della percentuale del 7% non sono ricomprese 
le spese per i servizi di ingegneria, le quali costituiscono voci autonome di spesa all’interno del 
quadro economico il cui importo complessivo, in ogni caso, non potrà essere superiore al limite 
calcolato in base al decreto 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia relativamente all’importo 
dei lavori posti a base di gara.  

5.5  Il quadro economico di progetto può prevedere, altresì, spese per imprevisti nel limite massimo del 
10% dell’importo dei lavori posto a base di gara per la realizzazione, nell’ambito del contratto 
principale e nel rispetto dell’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di eventuali 
lavori aggiuntivi; la misura percentuale degli imprevisti accantonati nel quadro economico del 
progetto posto a base di gara non può subire variazioni in aumento in sede di ridefinizione 
del quadro economico post gara. I lavori eseguiti con l’importo accantonato per imprevisti 
dovranno essere analiticamente dettagliati in sede di rendicontazione. 

5.6  Un eventuale incremento del costo complessivo dell’intervento non determina in nessun caso 
l’adeguamento in aumento del contributo assegnato, restando a totale carico del beneficiario ogni 
onere ulteriore. 

 

6 - Entità del contributo 
6.1 L’entità del contributo massimo concedibile ad ogni Comune è quello risultante dalla deliberazione 

di Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 986. 
 

7- Modalità di presentazione delle istanze 
7.1  Il contributo è assegnato a seguito della pubblicazione della determinazione dirigenziale del dirigente 

della Sezione Lavori Pubblici che impegna le risorse finanziarie di euro 100 milioni e approva il 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione 
Puglia, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione di secondo livello “Criteri e modalità”. 

7.2 I soggetti beneficiari hanno facoltà di presentare una o più istanze di 
finanziamento/cofinanziamento nei limiti del contributo massimo ammissibile come previsto dalla 
deliberazione della Giunta regionale n. 986/2021.  

7. 3 Le istanze di finanziamento/cofinanziamento dovranno essere presentate esclusivamente in via 
telematica utilizzando la piattaforma “Stradaperstrada” accessibile tramite la home page della 
Regione Puglia all’indirizzo www.regione.puglia.it, ovvero direttamente alla url 
https://stradaperstrada.regione.puglia.it. La procedura di trasmissione delle istanze sarà resa 
operativa a partire dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre  2021 sino alle ore 12:00 del 
giorno 31 gennaio 2022. Decorso il termine finale la piattaforma non consentirà l’invio di 
ulteriori istanze. 

7.4 Le istanze di finanziamento/cofinanziamento saranno generate automaticamente dalla piattaforma, 
conformemente al “Modello di istanza di concessione” riportato in Allegato 1. Per procedere alla 
compilazione dell’istanza la piattaforma richiede l’identificazione del compilatore mediante utilizzo 
dell’identità digitale personale (SPID, carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi). Al 
termine della compilazione dei campi indicati, il sistema genererà un documento pdf “Istanza di 
concessione” che andrà sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente mediante firma digitale. 

7.5 Ogni istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 



                                                 

a) progetto esecutivo ex articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016 dell’intervento 
programmato con firma digitale del professionista tecnico abilitato, anche dipendente 
dell’amministrazione. Qualora l’intervento sia da realizzare su strade di proprietà di altro ente pubblico, 
dovrà essere altresì allegato l’assenso dell’ente proprietario. Il progetto dovrà contenere, al minimo, la 
seguente documentazione: 
 a.1) relazione generale 
 a.2) computo metrico estimativo 
 a.3) quadro economico 
 a.4) elaborati grafici (ad es. shape files) 
b) validazione del RUP resa ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50/2016, con indicazione 
degli estremi del provvedimento di nomina del RUP; 
c) atto di approvazione del progetto proposto da parte del competente organo comunale; 
d) documentazione fotografica ante operam. 
 

7.6 La Regione Puglia, Sezione Lavori Pubblici, nei tre mesi successivi all’invio dell’istanza e relativi 
allegati verifica la completezza e l’inerenza della documentazione presentata dai richiedenti e, in 
ordine cronologico di arrivo della documentazione completa, autorizza il beneficiario a proseguire 
con l’esecuzione dell’intervento, dandone formale comunicazione. In caso di irregolarità della 
domanda e dei documenti allegati, la Regione Puglia potrà fissare un termine per la regolarizzazione. 
In caso di mancato o tardivo riscontro, il proponente sarà escluso dalla concessione del contributo. 

7.7 La presentazione delle istanze con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l’irricevibilità 
delle stesse. 

 

8 - Modalità e tempi di attuazione 

8.1 Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della autorizzazione di cui al punto 7.6 da parte 
della Regione Puglia, i soggetti beneficiari devono iscrivere gli interventi finanziati al sistema CUP 
(Codice Unico di Progetto), qualora ciò non sia stato già effettuato in fase progettuale, e inserire i CUP 
acquisiti nella piattaforma telematica “Stradaperstrada”. 

8.2 Entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della autorizzazione di cui al punto 7.6 da parte 
della Regione Puglia, i soggetti beneficiari inseriscono nella piattaforma telematica 
“Stradaperstrada” la copia dell’atto di aggiudicazione definitiva dei lavori e l’attestazione da parte del 
RUP di concreto inizio degli stessi. 

8.3 Entro i successivi sei mesi i beneficiari completano i lavori e inseriscono nella piattaforma 
telematica “Stradaperstrada”: 
a) copia del certificato di ultimazione dei lavori; 
b) documentazione fotografica (post operam). 

E’ fatto obbligo agli Enti beneficiari di riportare nel cartello di cantiere, in aggiunta alle indicazioni richieste 
dalla normativa vigente, il logotipo della Regione Puglia e la locuzione “INTERVENTO FINANZIATO DALLA 
REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AL BILANCIO EALLE INFRASTRUTTURE – Programma regionale: 
STRADA per STRADA” (si veda il fac-simile - Allegato 2). 

 
8.4 Nei successivi tre mesi i soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione dei contributi 

concessi, inserendo nella piattaforma telematica “Stradaperstrada”: gli atti di contabilità finale, il 
certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico-amministrativo, il provvedimento di 
omologazione delle spese complessivamente sostenute ex articolo 24 della legge regionale 11 maggio 
2001, n. 13. 

 
9 - Modalità di erogazione del contributo 

9.1 L’erogazione del contributo concesso verrà effettuata secondo le seguenti modalità: 

a) anticipazione del 70% dell’importo dell’intervento risultante dal quadro economico rideterminato 
a seguito di espletamento della gara d’appalto, entro 2 mesi dalla trasmissione dell’attestazione da 
parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori; 

b) erogazione finale del residuo 30% entro 30 giorni dalla trasmissione dei documenti di 
rendicontazione della spesa di cui al precedente punto 8.4 approvati dall’Ente beneficiario ai sensi di 



                                                                                                                                

legge. L’erogazione resta subordinata alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei 
modi di legge. 

 
10 - Verifiche e controlli 

10.1  La Regione per il tramite della Sezione Lavori Pubblici si riserva di effettuare controlli in loco e sulla 
documentazione tecnica e/o contabile presentata. A tal fine, il beneficiario del contributo dovrà 
impegnarsi a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica ed 
amministrativa relativa all’intervento di che trattasi per un periodo non inferiore a tre anni dalla 
data di espletamento delle operazioni di collaudo. 

 

11 - Revoca del contributo 
11.1  Il contributo concesso viene revocato qualora: 

a) non vengano rispettate, in assenza di valide motivazioni, tutte le disposizioni, gli obblighi, i 
tempi e le modalità in precedenza indicate; 

b) l’intervento sia stato realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto; 
c) in sede di accertamenti e verifiche, vengano riscontrate irregolarità o mancanza di requisiti. 

11.2  In caso di revoca ad erogazione già avvenuta, le somme erogate dovranno essere interamente 
restituite alla Regione. 

 
12 – Struttura responsabile 

12.1  La struttura regionale alla quale è attribuito il procedimento di cui al presente Avviso è la seguente: 
Regione Puglia– Assessorato al Bilancio, Programmazione Unitaria e Infrastrutture - Sezione Lavori 
Pubblici- Via Gentile, 52 –70126Bari. 

12.2   Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in merito al presente Avviso si riportano i 
seguenti riferimenti: 
PEC: stradaperstrada@pec.rupar.puglia.it; 
Responsabile del procedimento: dott. ing. Davide Del Re 
tel.: 3371089055 (dalle ore 10,00 alle ore 13,00, martedì, mercoledì e giovedì) 
Responsabile amministrativo: dott.ssa Graziana Decarlo 
tel.: 3371087984 (dalle ore 10,00 alle ore 13,00, martedì, mercoledì e giovedì) 
Sulla piattaforma telematica “Stradaperstrada” saranno inoltre disponibili i seguenti servizi: 

E-mail da utilizzare unicamente per richiedere supporto tecnico relativo alla procedura informatica. 
La risposta sarà trasmessa a mezzo email; 
FAQ - servizio attraverso il quale verranno pubblicate le domande più frequenti pervenute agli uffici 
regionali. 
 

13 –Informazione e pubblicità - Trattamento dei dati  

13.1  I dati relativi all’intervento ed al soggetto beneficiario sono trattati dalla Regione Puglia ai sensi della 
normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003, 
Regolamento (UE) 2016/679), qualora applicabile, e sono utilizzati per le finalità connesse alla 
realizzazione dell’intervento finanziato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, tramite soggetti delegati. 

13.2 I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio 
finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al 
monitoraggio e al controllo. 

13.3 I dati relativi all’operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento 
saranno resi disponibili al pubblico. 



                                                 

13. 4 Il soggetto beneficiario si impegna a comunicare dette circostanze ai soggetti esecutori dei lavori/servizi o 
fornitori dei beni mobili. 

13.5 Qualora la Regione Puglia dovesse avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al 
trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per 
tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili 
del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse. 

 

 

14 - Cronoprogramma di riferimento 

14.1    Il cronoprogramma relativo all’attuazione del presente intervento è di seguito riportato: 

 
Scadenza Adempimento Riferimento 

Avviso 
Dal 20 settembre 2021 al 31 
gennaio 2022 

Trasmissione di: 
- Istanza di concessione a firma del legale rappresentante dell’Ente 
beneficiario corredata della documentazione richiesta dall’Avviso 
 

Punto  7.3 
Punto 7.4 
Punto 7.5 
 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione dell’ammissione 
a finanziamento 

Trasmissione di: 
- CUP dell’/degli intervento/i ammesso/i a finanziamento 

 

Punto  8.1 

Entro sei mesi dalla 
comunicazione dell’’ammissione 
a finanziamento 

Trasmissione di: 
- copia atto aggiudicazione definitiva dei lavori; 
- attestazione RUP concreto inizio lavori 

Punto  8.2 

Entro sei mesi dall’inizio 
effettivo dei lavori 
 

Trasmissione di: 
-copia del certificato di ultimazione dei lavori 
-documentazione fotografica post operam 

Punto  8.3 

Entro tre mesi dall’ultimazione  
dei lavori 

Trasmissione di: 
- Rendicontazione del 100 % delle spese sostenute per la 

realizzazione dell’intervento. 

Punto  8.4 

 

  



                                                                                                                                

 
Allegato 1  
Modello di Istanza di candidatura 
 

Alla  Regione Puglia 
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture 

Sezione Lavori Pubblici 
 

 
AVVISO PUBBLICO E DISCIPLINARE DI FINANZIAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI 

COMUNI PUGLIESI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI 
E RELATIVE PERTINENZE. PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO “STRADA PER STRADA”. Determina 
Dirigenziale Sezione Lavori Pubblici n. _____ del ______. 
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)____________________________________, nato/a a 

________________________(Prov.___),  il __________________, C.F.____________________, tel. 

______________________, e-mail: ______________________, PEC:_____________________________ 

nella qualità di legale rappresentante del Soggetto Proponente (indicare dati identificativi del 

Proponente), rappresentandone la volontà di richiedere la concessione dei contributi in oggetto ai sensi e 

per gli effetti del provvedimento ______________________________(indicare estremi del 

provvedimento) 

che in relazione alla presente proposta progettuale denominata “______________________________ 

_______________________________”, dell’importo di euro __________________________, sia concesso 

il contributo dell’importo di euro ___________________________________. 

 

A tal fine, allega la documentazione di cui all’articolo 7.5 dell’Avviso: 

Progetto esecutivo ex art. 23 del D. Lgs n. 50/2016; 

Validazione del progetto da parte del RUP (indicare estremi del provvedimento di nomina)resa ai sensi 

dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Provvedimento di approvazione del progetto proposto da parte del competente organo comunale; 

Documentazione fotografica ante operam. 

 

Luogo e data                                          Firma digitale del legale rappresentante 



                                                 

Allegato 2 
Modello di cartello di cantiere 
 




