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    DELIBERA  1° agosto 2019 .

      Regione Puglia - Università del Salento - Rimodulazione 
interventi delibera CIPE n. 24 del 2015 - Fondo sviluppo e 
coesione 2007-2013.     (Delibera n. 63/2019).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto l’art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del 
Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzio-
ni in materia di politiche di coesione di cui all’art. 24, 
comma 1, lettera   c)  , del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree 
sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289 e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in 
particolare l’art. 4, il quale dispone che il citato Fondo 
per le aree sottoutilizzate, sia denominato Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (di seguito   FSC)   e finalizzato a 
dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli 
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al 
riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del 
Paese; 

 Visto l’art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ot-
tobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integra-
zioni, che istituisce l’Agenzia per la coesione territoriale, 
la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio 
dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzio-
ni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del 
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture 
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in 
attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione; 

 Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito 
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, re-
cante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, inizia-
tive a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per 
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» 
e, in particolare, l’art. 12, comma 1  -bis  , recante la Rimo-
dulazione delle risorse; 

 Vista la delibera di questo Comitato n. 174 del 2006 
di approvazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 
2007-2013 e la successiva delibera n. 166 del 2007 re-
lativa all’attuazione del QSN e alla programmazione del 
FAS, ora denominato FSC, per il periodo 2007-2013; 

 Vista la delibera di questo Comitato n. 1 del 2009 con 
la quale, è stata aggiornata la dotazione del FSC per il 
periodo di programmazione 2007-2013 e la successiva 
delibera n. 1 del 2011 con la quale vengono ridefiniti gli 
importi delle risorse FSC destinate alle regioni e alle pro-
vince autonome, di cui alla citata delibera n. 1 del 2009; 

 Viste le delibere di questo Comitato n. 62 del 2011, 
n. 78 del 2011, n. 7 del 2012, n. 8 del 2012, n. 60 del 
2012, n. 87 del 2012, con le quali sono disposte assegna-
zioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013; 

 Viste in particolare la delibera n. 41 del 2012 recan-
te, tra l’altro, la definizione delle modalità di program-
mazione delle risorse regionali FSC relative ai periodi 
2000-2006 e 2007-2013 e la delibera n. 78 del 2012 che 
ha definito le disponibilità complessive residue del FSC 
2007-2013 programmabili da parte delle regioni del Mez-
zogiorno e le relative modalità di riprogrammazione; 

 Vista la propria delibera n. 94 del 2013, recante la proro-
ga dei termini per l’assunzione delle obbligazioni giuridi-
camente vincolanti (OGV) relative agli interventi finanzia-
ti a valere sul FSC 2007-2013 con le citate delibere numeri 
62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012, 
nonché le disposizioni attuative per gli interventi per i quali 
le regioni prevedano l’impossibilità di rispettare le relative 
scadenze di impegno e ne confermino in ogni caso la rile-
vanza strategica, al fine di consentire a questo Comitato di 
assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia in rela-
zione alla manifestata strategicità degli interventi; 

 Vista la delibera di questo Comitato n. 21 del 2014, che 
— nel prendere atto degli esiti della ricognizione svolta 
presso le regioni meridionali in attuazione della citata de-
libera n. 94 del 2013, con riferimento alle OGV assunte 
a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, 
a favore delle medesime regioni, con le citate delibere 
n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 
e n. 87/2012 relative al periodo di programmazione FSC 
2007-2013 — dispone, tra l’altro, di sottrarre alla dispo-
nibilità delle regioni del Mezzogiorno l’importo com-
plessivo di 1.345,725 milioni di euro, da riassegnare alle 
medesime regioni, nella misura dell’85 per cento pari a 
1.143,866 milioni di euro, a valere sul periodo di pro-
grammazione 2014-2020 per finanziare progetti cantie-
rabili da concordare tra le regioni stesse e la Presidenza 
del Consiglio dei ministri, con OGV da assumere entro il 
31 dicembre 2015 (punti 2.2 e 2.3); 

 Considerato che, con riferimento alla Regione Puglia, 
l’importo riassegnabile ai sensi del punto 2.3 della delibe-
ra n. 21/2014, al netto della prevista decurtazione del 15 
per cento, ammonta a 171.333.650 euro; 

 Vista la delibera di questo Comitato n. 24 del 2015 con 
la quale è stata disposta, tra l’altro, la riprogrammazio-
ne dell’importo disponibile per la stessa Regione Puglia, 
pari a 171,33 milioni di euro, di cui 62,383 milioni di euro 
relativi ad interventi dell’Università del Salento, origina-
riamente inseriti nella delibera n. 78/2011; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 2018, con il quale, tra l’altro, è stata nominata 
Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi e 
visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è 
conferito l’incarico per il Sud e il decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la dele-
ga di funzioni al Ministro stesso; 
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 Vista la nota del Ministro per il Sud prot. n. 1493-P del 
31 luglio 2019, con la quale è stata trasmessa la nota in-
formativa predisposta dal competente Dipartimento per le 
politiche di coesione (di seguito DPCoe), concernente la 
proposta di rimodulazione degli interventi, come richie-
sto dalla Regione Puglia e dall’Università del Salento, per 
una parte delle risorse già riprogrammate con la delibe-
ra CIPE n. 24 del 2015, per il complessivo importo di 
48.963.300 euro; 

 Considerato in particolare che dall’esame della docu-
mentazione allegata alla suindicata nota informativa pre-
disposta dal DPCoe è emerso che a seguito della rico-
gnizione degli interventi mancanti di OGV alla scadenza 
del 31 dicembre 2016, prevista dalla citata delibera n. 21 
del 2014 e di cui alla successiva delibera CIPE n. 97 del 
2017, gli interventi dell’Università del Salento, oggetto di 
rimodulazione, privi di OGV per un valore di 48.963.300 
euro, non sono stati revocati; 

 Considerato altresì che a seguito dell’approvazione 
dell’art. 12, comma 1  -bis   del citato decreto-legge n. 50 
del 2017, al fine di assicurare lo sviluppo delle univer-
sità del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione 
di interventi fondamentali per garantire la qualità della 
vita e la formazione degli studenti «le risorse, stanzia-
te ai sensi della deliberazione del Comitato intermi-
nisteriale per la programmazione economica (CIPE) 
n. 78/2011 del 30 settembre 2011 […] nell’ambito del 
ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e 
la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il Sud 
- Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 
non sono state assunte dalle amministrazioni benefi-
ciarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede 
di riprogrammazione da parte del CIPE sono assegna-
te, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, 
alle università alle quali le risorse stesse erano state 
inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto 
dei saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici im-
pegni delle università stesse a compiere, per le parti di 
propria competenza, gli atti necessari per l’avvio dei 
relativi progetti»; 

 Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla ripro-
grammazione delle risorse stanziate in favore dell’Uni-
versità del Salento, per un valore pari a 48.963.300 euro, 
per le quali al 31 dicembre 2016 non sono state assunte 
obbligazioni giuridicamente vincolanti; 

 Considerato che la Regione Puglia, con nota n. 8043 
del 31 luglio 2019, allegata alla predetta nota infor-
mativa predisposta dal DPCoe, nel richiedere la ri-
modulazione delle risorse destinate ad interventi per 
l’Università del Salento, per il complessivo importo 
di 48.963.300 euro, propone, in particolare, l’annulla-
mento di due progetti per un valore pari a 17 milioni 
di euro - Realizzazione dei lavori di completamento 
del polo umanistico nel complesso    ex    Centro Ricerche 
Agricoltura, per un valore di 8 milioni di euro, Ri-
strutturazione e riqualificazione di un edificio monu-
mentale, nel Centro storico, già sede dell’ex Istituto 
Garibaldi, del valore di 9 milioni di euro — a causa 
di forti criticità di attuazione e contestualmente chiede 
la riassegnazione di tali risorse per coprire il maggior 
fabbisogno di ulteriori due interventi straordinari di 

ammodernamento e adeguamento strutturale, energe-
tico e impiantistico sugli edifici del polo scientifico 
e tecnologico, in particolare destinando 12,3 milioni 
di euro al Campus extraurbano e 4,7 milioni di euro 
al Campus urbano, così come meglio specificato nel 
prospetto allegato alla suindicata nota della Regione 
Puglia; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
dell’art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante 
il regolamento di questo Comitato; 

 Vista la nota prot. n. 4287-P del 1° agosto 2019, predi-
sposta congiuntamente dal Dipartimento per la program-
mazione e il coordinamento della politica economica del-
la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, posta a base della odierna 
seduta del Comitato e tenuto conto dell’assenza di rilie-
vi in seduta parte del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

 Sulla proposta del competente del Ministro per il Sud; 

 Preso atto della riassegnazione – ai sensi dell’art. 12, 
comma 1  -bis   del citato decreto-legge n. 50 del 2017 — 
delle risorse stanziate in favore dell’Università del Salen-
to, per il complessivo importo di 48.963.300 euro, per le 
quali al 31 dicembre 2016 non sono state assunte obbliga-
zioni giuridicamente vincolanti; 

  Delibera:  

  1. È approvata la rimodulazione delle risorse stanziate 
in favore dell’Università del Salento, per il complessivo 
importo di 48.963.300 euro, che prevede il definanzia-
mento, per il complessivo importo di euro 17.000.000, 
dei seguenti due interventi:  

 realizzazione dei lavori di completamento del polo 
umanistico nel complesso    ex    Centro Ricerche Agricoltu-
ra, per 8 milioni di euro; 

 ristrutturazione e riqualificazione di un edificio mo-
numentale, nel Centro storico, già sede dell’   ex    Istituto 
Garibaldi, per 9 milioni di euro; 

  e la contestuale assegnazione, del suindicato importo 
di euro 17.000.000, finalizzato a coprire il maggiore fab-
bisogno di interventi straordinari di ammodernamento e 
adeguamento strutturale, energetico e impiantistico, sugli 
edifici nel polo scientifico e tecnologico dell’Ateneo:  

 per 12,3 milioni di euro in favore degli edifici del 
Campus extra-urbano; 

 per 4,7 milioni di euro in favore degli edifici del 
Campus urbano. 

  2. Gli interventi complessivamente oggetto della pre-
sente rimodulazione sono riportati nella tabella seguente:  
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  Codice   Descrizione degli interventi 
  Proposta 

rimodulazione 

 Importo ex 
Delibera CIPE 

n. 78/2011 

 Importo 
rimodulato 

 C1 

 Intervento di ristrutturazione e riqualificazione 
di un edificio monumentale, nel Centro 
Storico, quello già sede dell’ex Istituto 
Garibaldi per la realizzazione di spazi da 
destinare a biblioteca ed archivio della docu-
mentazione, per le attività di internaziona-
lizzazione dell’Università del Salento - CUP 
F89I03000020001 

  Annullato 
 euro 

9.000.000,00 
 0 

 B1 - Campus 
Urbano 

 Realizzazione dei lavori di completamento del 
polo umanistico nel complesso ex Centro 
Ricerche Agricoltura con la costruzione di 
un nuovo edificio destinato ad ospitare le 
attività didattiche delle facoltà umanistiche - 
CUP F89I11000710001 

  Annullato 
 euro 

8.000.000,00 
 0 

 B2 - Campus 
Urbano 

 Realizzazione dei lavori estesi a tutti gli edifici 
esistenti nel polo urbano che necessitano di 
interventi straordinari di ammodernamento e 
di adeguamento strutturale sul piano ener-
getico ed impiantistico, anche attraverso 
l’installazione di impianti con tetto fotovol-
taico - CUP F89I11000720001 

  Confermato 
 euro 

7.000.000 
 euro 

11.700.000 

 A1 - Campus 
extra urbano 

 Realizzazione di una struttura didattico - 
scientifico-tecnologica che offra grandi 
aule studio e laboratori dotata di un accesso 
diretto al patrimonio librario (una biblioteca 
in grado di ospitare più di un milione di 
volumi) - CUP F39I11000120001 

  Confermato  euro 8.783300 
 euro 

8.783300 

  A3 - Campus 
extra urbano 

 Realizzazione di un edificio destinato ad ospi-
tare laboratori attrezzati, postazioni di studio 
e servizi avanzati per le esigenze didattiche 
dei corsi di laurea delle facoltà scientifico-
tecnologiche nell’ambito del potenziamento 
del campus scientifico e tecnologico extra 
urbano - CUP F39I11000140001 

  Confermato 
 euro 

9.600.000 
 euro 

9.600.000 

  A4 - Campus 
extra urbano 

 Realizzazione di lavori estesi a tutti gli edifici 
esistenti nel polo che necessitano di inter-
venti straordinari di ammodernamento e di 
adeguamento strutturate sul piano energetico 
ed impiantistico - CUP F39I11000150001  

  Confermato 
 euro 

6.580.000 
 euro 

18.880.000 

         
 euro 

48.963.300 
 euro 

48.963.300 

   

 3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le proce-
dure vigenti nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

 Roma, 1° agosto 2019 

 Il Presidente: CONTE 

 Il segretario: GIORGETTI   

  Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 1-1417

  19A07439  


