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IL DIRIGENTE  
VISTO il D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii; 
 
VISTA  la Legge Regionale 2 marzo 1996 n.12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione 

amministrativa regionale; 
 
VISTA  la D.G.R. n.11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della 

Giunta; 
VISTE  la D.G.R. n.1148/05 e la D.G.R. n.1380/05 relative alla denominazione e 

configurazione dei Dipartimenti regionali; 
 
VISTA  la D.G.R. n.539/2008 con la quale è stata approvata la “Disciplina dell’iter procedurale 

delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno 
e liquidazione della spesa”; 

 
VISTA  la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile 

della Regione Basilicata; 
 
CONSIDERATO  che il presente provvedimento non rientra nelle competenze degli organi di direzione 

politica come precisato nella D.G.R. 11/1998; 
 
VISTA la D.G.R. n. 694/2014 “ Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della presidenza della Giunta e della 
Giunta regionale; 

 
VISTA la D.G.R. n. 136 del 11/02/2014 con la quale, in attuazione della Delibera CIPE 

n. 88/2012, è stato approvato lo schema di  “Accordo di Programma Quadro  BASU - 
Programma per la messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico 
regionale;      

 
PRESO  ATTO che  in data 14/11/2014  è stato sottoscritto il precitato Accordo di Programma Quadro  

BASU-  tra Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali e la Regione Basilicata, per un importo di M€ 35,26  a valere su risorse del  
FSC  2007/2013, oltre il cofinanziato con fondi comunali per €. 4.71.232,94, con fondi 
UE per €. 400.000,00 e con fondi derivanti dalla delibera CIPE 6/2012 per €. 
210.000,00, per complessivi €.40.580.232,94; 

  
DATO ATTO che con l’art. 10 dell’Accordo è stato individuato il Responsabile Unico di Attuazione 

(RUA) nella persona del dirigente pro tempore dell’Ufficio Infrastrutture del 
Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti;   

 
CONSIDERATO con l’art. 21 dell’Accordo sono state stabilite le modalità di trasferimento delle risorse 

in aderenza con i principi della delibera CIPE n.166/2007, al punto 7.1, che disciplina  
i trasferimenti delle risorse tra Ministero e Regione che, ad eccezione dell’ultima 
quota, avverranno, nei limiti delle disponibilità assegnate con la legge finanziaria, per 
quote pari all’8% del valore complessivo del programma approvato; 

 
RICHIAMATA la D.G.R. n.643 del 10 giugno 2014 con cui è stato approvato il nuovo documento 

descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l’attuazione del Fondo 
di Sviluppo e Coesione e il relativo Manuale delle Procedure Operative; 

RILEVATO che, al punto 3.1 del citato Manuale, compete al Responsabile Unico dell’Attuazione 
(RUA) l’approvazione del disciplinare di finanziamento contenente gli obblighi posti a 
carico del Soggetto Attuatore, il richiamo alle sanzioni previste dall’Accordo nonché le 
modalità di trasferimento delle risorse; 
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RICHIAMATI tutti gli obblighi che l’Accordo in questione pone in capo a ciascuna delle parti 
contraenti e, in particolare, gli obblighi posti a carico del Soggetto Attuatore, 
responsabile degli Interventi di cui all’art.11 dell’Accordo medesimo, principalmente 
per ciò che attiene alla pianificazione e al rispetto dei tempi fissati per l’attuazione 
degli interventi e alla segnalazione di eventuali ritardi; 

RITENUTO di procedere all’approvazione del disciplinare di finanziamento, che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi posti a 
carico del Soggetto Attuatore, il richiamo alle sanzioni previste dall’Accordo e le 
modalità di trasferimento delle risorse, nonché alcune disposizioni aggiuntive derivanti 
dalla disciplina di settore; 

 
VISTO l’articolo 6 dell’Accordo, in particolare il punto 2, lettera c. ed il punto 4 e l’articolo 11, 

riguardanti gli obblighi posti a carico del Soggetto Attuatore; 
     
VISTI altresì, gli artt. 17 e 18 dell’Accordo relativi alle sanzioni previste a carico del Soggetto 

Attuatore; 
 
CONSIDERATO - che all’articolo 3 dell’Accordo sono stabiliti “oggetto e finalità” del medesimo, in 

particolare: 
 a)la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati negli 

allegati 1,1.a, 1.b, 1.c e 1.d; 
 b)la progettazione degli interventi non immediatamente cantierabili come individuati e 

disciplinati nell’allegato 2 ; 
 - che l’articolo 5 dell’Accordo stabilisce la “copertura finanziaria degli interventi e delle 

progettazioni” pari a M€ 35,26 a valere su risorse del FSC 2007/2013,oltre il 
cofinanziato con fondi comunali per €. 4.71.232,94, con fondi UE per €. 400.000,00 e 
con fondi derivanti dalla delibera CIPE 6/2012 per €. 210.000,00, per complessivi 
€.40.580.232,94;  

RITENUTO di provvedere all’impegno ed alla liquidazione delle risorse da trasferire a titolo di 
anticipazione al Soggetto Attuatore nella misura del 15% delle risorse FSC assegnate 
per gli interventi definiti dall’Accordo immediatamente cantierabili, per ogni intervento 
dell’Accordo, sulla base della documentazione progettuale, del piano di copertura 
finanziaria e del quadro economico articolato secondo lo schema di cui al punto 3.2 
del Manuale delle Procedure Operative Si.Ge.Co. approvato con  la D.G.R 
n.643/2014; 

RITENUTO altresì di provvedere all’impegno ed alla liquidazione delle risorse da trasferire a titolo 
di anticipazione al Soggetto Attuatore nella misura del 5% delle risorse FSC 
assegnate, per la sola progettazione per gli interventi definiti dall’Accordo non 
cantierabili, a seguito dell’acquisizione dei seguenti atti: 

1. Provvedimento amministrativo con cui è stata affidata la progettazione: 

2. Atto dirigenziale e/o Dispositivo di nomina tecnica nel caso di affidamento di 
progettazione a personale interno all’Amministrazione; 

3. Contratto di incarico di progettazione nel caso di affidamento ad un 
professionista esterno al Soggetto Attuatore. 

4. documentazione progettuale, del piano di copertura finanziaria e del quadro 
economico articolato secondo lo schema di cui al punto 3.2 del Manuale delle 
Procedure Operative Si.Ge.Co. approvato con  la D.G.R n.643/2014 

 
RITENUTO che, riguardo alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie successive 

all’anticipazione, si procederà per ogni singolo intervento dell’Accordo sulla base di 
specifica richiesta del Soggetto Attuatore, corredata da relativa documentazione delle 
spese nonché da prospetto riassuntivo delle stesse, secondo le modalità stabilite dal 
Manuale delle Procedure Operative per il SiGeCo (allegato 3 “domanda di rimborso”) 
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approvato con la D.G.R n.643/2014, come riportato al punto 3.b del disciplinare 
allegato; 

 
RITENUTO altresì, di subordinare la corresponsione delle successive risorse finanziarie al corretto 

e regolare inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio SGP e ai successivi 
controlli sulla base di quanto disposto dal citato Si.Ge.Co. ; 

VISTA la legge regionale n. 9 del 30/04/2014 di approvazione del Bilancio 2014-2016; 
 
VISTA la D.G.R. n.510 del 06/05/2014 con la quale è stata approvata la ripartizione 

finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle missioni e programmi 
variati; 

DETERMINA 

-   di approvare il Disciplinare di finanziamento per gli interventi di cui all’Accordo di 

Programma BASU, per la messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico 
regionale - sottoscritto in data 14.11.2014, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, contenente gli obblighi posti a carico dei Comuni, quali Soggetti 
Attuatori, il richiamo alle sanzioni previste dall’Accordo medesimo e le modalità di 
trasferimento delle risorse, nonché alcune disposizioni aggiuntive derivanti dalla 
disciplina di settore; 

-  di disporre che con atto dirigenziale si provvederà all’impegno ed alla liquidazione delle 

risorse da trasferire a titolo di anticipazione al Soggetto Attuatore nella misura del 15% 
delle risorse FSC assegnate per gli interventi definiti dall’Accordo immediatamente 
cantierabili, per ogni intervento dell’Accordo, sulla base della documentazione 
progettuale, del piano di copertura finanziaria e del quadro economico articolato secondo 
lo schema di cui al punto 3.2 del Manuale delle Procedure Operative Si.Ge.Co. approvato 
con  la D.G.R n.643/2014; 

- di disporre che con successivo atto dirigenziale si provvederà all’impegno ed alla 
liquidazione delle risorse da trasferire a titolo di anticipazione al Soggetto Attuatore nella 
misura del 5% delle risorse FSC assegnate, per la sola progettazione per gli interventi 
definiti dall’Accordo non cantierabili, a seguito dell’acquisizione dei seguenti atti: 

 Provvedimento amministrativo con cui è stata affidata la progettazione: 

   Atto dirigenziale e/o Dispositivo di nomina tecnica nel caso di affidamento di 
progettazione a personale interno all’Amministrazione; 

 Contratto di incarico di progettazione nel caso di affidamento ad un professionista 
esterno al Soggetto Attuatore. 

 documentazione progettuale, del piano di copertura finanziaria e del quadro 
economico articolato secondo lo schema di cui al punto 3.2 del Manuale delle 
Procedure Operative Si.Ge.Co. approvato con  la D.G.R n.643/2014; 

-  per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, si rimanda 

all’Accordo di Programma BASU, per la messa in sicurezza e miglioramento del 
patrimonio scolastico regionale - sottoscritto in data 14.11.2014 e al Manuale delle 
Procedure Operative Si.Ge.Co. approvato con  la D.G.R n.643/2014; 

-  il presente provvedimento sarà notificato a tutti i Comuni Soggetti Attuatore dell’Accordo,   

per gli adempimenti di competenza. 
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Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013. Accordo di Programma Quadro  

BASU -  Programma per la messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio 

scolastico regionale - Attuazione delibera CIPE 88/2012.   

 

DISCIPLINARE  DI  FINANZIAMENTO 
 (di cui al punto 3.1 del Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo  Si.Ge.Co. - DGR 643/2014) 

 
Premessa 

 In data 14/11/2014 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro  BASU -  

Programma per la messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico 

regionale tra Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali e la Regione Basilicata, per un importo di M€ 35,26  a valere su risorse del  

FSC  2007/2013, cofinanziato con fondi comunali per €. 4.71.232,94, con fondi UE per 

€. 400.000,00 e con fondi derivanti dalla delibera CIPE 6/2012 per €. 210.000,00 per 

complessivi €.40.580.232,94  

Con delibera n.643 del 10/6/2014 la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di 

Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) ed il relativo Manuale delle Procedure Operative che, 

al punto 3.1, prevede l’approvazione, da parte del Responsabile Unico dell’Attuazione 

dell’Accordo (RUA), del disciplinare di finanziamento. 

Ciò premesso, si riportano di seguito gli obblighi e le sanzioni previsti dagli artt. 6, 11, 

17 e 18 dell’Accordo, nonché le modalità di trasferimento delle risorse FSC.   

  

1. Obblighi  a carico del Soggetto Attuatore  

1.a I Comuni beneficiari dei finanziamenti fatte salve le indeterminatezze 

derivanti da tempi istruttori o realizzativi da parte di Enti terzi nonché da 

indisponibilità sui flussi finanziari e/o comunque da fatti non dipendenti dalla 

propria volontà, garantiscono: 

- l'esecuzione della progettazione e la realizzazione dell’intervento fino 

all'entrata in esercizio dell’ opera, con le modalità e le tempistiche indicate negli 

Allegati 1, 1a, 1b, 1c, 1d e 2  dell’Accordo di cui trattasi e/o di successive 

modifiche ed integrazioni al medesimo; 

- l’aggiornamento dei dati di monitoraggio e tutti gli altri atti di propria 

competenza previsti dall'Accordo; 
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1.b   I Comuni, inoltre, si impegnano a: 

-  fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento 

attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di 

snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente 

normativa; 

- rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione 

degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi;  

- eseguire tutte le attività di monitoraggio utili a procedere alla verifica 

dell’Accordo;  in particolare  il Responsabile dell’Attuazione dei singoli 

interventi, di cui all’art. 11 dell’Accordo,  svolge i seguenti compiti: 

 - pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi 

attraverso la previsione dei tempi, delle fasi e delle modalità di attuazione; 

 - organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del 

processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi; 

 - monitora costantemente l'attuazione degli impegni assunti nella realizzazione 

degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni ritenute opportune e 

necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dei medesimi, 

segnalando tempestivamente al RUA e al Responsabile Unico delle Parti (RUPA) 

gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi; 

 - aggiorna, con cadenza bimestrale,  il monitoraggio degli interventi inserendo i 

dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento (SGP); 

 - trasmette al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio 

dell'anno successivo, una relazione esplicativa contenente la descrizione dei 

risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni 

informazione utile a definire lo stato di attuazione dell’Accordo e l'indicazione di 

ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla 

realizzazione degli interventi, proponendo le relative azioni correttive. 

1.c   L’esecuzione degli interventi in tempi certi costituisce motivo essenziale 

dell’Accordo: le tempistiche indicate nei cronoprogrammi sono assunte come 

riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie. Tali 

indicazioni dovranno essere  necessariamente riportate nei bandi di gara e negli 

atti contrattuali con i soggetti affidatari. 

1.d In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, 

allorquando il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei Sottoscrittori, salvo 

giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in 

favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le 
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decisioni di competenza. La giustificazione dei motivi, ove ricorra il caso, dovrà 

essere riportata dal Soggetto Attuatore dei singoli interventi in una dettagliata 

relazione che ne espliciti la non imputabilità dei ritardi alla stazione appaltante o 

a motivi non riconducibili ad inerzia di quest’ultima. Detta relazione dovrà 

essere inviata tempestivamente al RUA ed al RUPA per le decisioni da proporre 

al Tavolo dei Sottoscrittori.      

 

2. Sanzioni  a carico del Soggetto Attuatore  

2.a  In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati 

nei cronoprogrammi potranno comportare l'applicazione nei confronti del 

Soggetto Attuatore di apposite penali in analogia a quanto previsto dal 

Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici nei 

confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il Soggetto Attuatore si rivale sul 

soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma 

di legge, ove detti ritardi dipendano da quest’ultimo.  

2.b Le equivalenti penali contrattualmente previste a carico dell'appaltatore 

andranno ad alimentare un apposito "fondo” al quale  i Comuni  faranno 

riferimento per la copertura delle penali applicate agli stessi Comuni; l'importo 

residuo delle penali a carico dei Comuni verrà recuperato riducendo i futuri 

stanziamenti pubblici a favore dei medesimi . 

2.c Nei casi più gravi di ritardo che comporti  l’applicazione  di penali maggiori 

del 10% dell’importo contrattuale o in caso di irregolarità o inadempimento o, 

comunque, in tutti gli i casi previsti da Codice degli appalti, il Soggetto 

Attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del 

contratto nei confronti dell'appaltatore. 

 

3. Modalità di trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore 

     3.a Il RUA ed il RUPA individuano la quota da trasferire a titolo di anticipazione 

al Soggetto Attuatore nella misura del 15 % delle risorse FSC assegnate per gli 

interventi dell’Accordo, la cui Obbligazione Giuridicamente Vincolante 

(OGV) è prevista nell’Allegato 1 dell’Accordo di Programma e 

subordinano la corresponsione delle successive risorse finanziarie al corretto e 

regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel sistema di 

monitoraggio SGP e ai successivi controlli sulla base di quanto disposto dal 

precitato Si.Ge.Co.; 
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3.b  Riguardo alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie successive 

all’anticipazione, si procederà per ogni singolo intervento dell’Accordo, sia per 

gli interventi finanziati per la sola progettazione sia per quelli che prevedono 

progettazione ed esecuzione dei lavori, fino alla concorrenza del 95% del 

singolo finanziamento,  sulla base di specifica richiesta del Soggetto Attuatore 

corredata da relativa documentazione delle spese certificate e da prospetto 

riassuntivo delle stesse, secondo le modalità stabilite dal Manuale delle 

Procedure Operative per il Si.Ge.Co. (allegato 3 “domanda di rimborso”) 

approvato con la D.G.R n. 643/2014; 

3.c  La restante quota del 5% sarà corrisposta dopo l’approvazione degli atti di 

collaudo delle opere di che trattasi ovvero, in caso di finanziamento della sola 

progettazione, alla conclusione dell’iter approvativo del progetto. 

3.d Per ogni intervento, di cui all’allegato n. 2 dell’Accordo, finanziato per la 

prima fase di sola progettazione, al fine di rendere l’intervento stesso “ 

Cantierabile” ovvero idoneo ad esperire le procedure della gara di appalto, il 

RUA ed il RUPA individuano la quota da trasferire a titolo di anticipazione al 

Soggetto Attuatore  nella misura del 5 % delle risorse FSC ad esso assegnate. 

3.e In coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva del PO FESR 2007/2013, il 

limite massimo concedibile per le spese connesse all’attuazione e gestione 

dell’appalto riportato nel Quadro economico degli interventi FSC Basilicata (Cfr 

art. 19 della D.G.R. n. 759/11)  è pari ad una percentuale dell’importo dei lavori 

a base d’asta  comprensivo di IVA, cosi suddivisa: 

il 20% per lavori fino a €. 500.000,00; 

il 18% per lavori compresi fra  €. 500.000,00 e €.2.500.000,00 ; 

il 14% per lavori fino a €. 2.500.000,00 e la soglia di cui all’art. 28 del   D.lgs. 

163/2006 e s.m.i.; 

il 13% per lavori oltre tale soglia. 

4.     Modalità  procedurali per la concessione del finanziamento 

4.a  Il Soggetto Attuatore, ai fini dell’adozione del provvedimento regionale di 

concessione del finanziamento: 
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4.a.1 per ogni intervento dell’Accordo finanziato per la progettazione e 

l’esecuzione dovrà trasmettere i seguenti atti: 

 comunicazione concernente l’individuazione del responsabile del 

procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale, ruolo, 

e-mail, numero di telefono) ai sensi dell’art.10 del D.lgs n.163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

 provvedimento amministrativo di approvazione del progetto 

dell’intervento, con allegati il verbale di validazione e gli elaborati 

progettuali (su supporto ottico); 

 documentazione attestante l’inserimento del progetto nel Programma 

Triennale secondo il disposto dell’art.128 del D.lgs n. 163/2006; 

 scheda attestante la generazione del Codice Unico di Progetto (CUP); 

 piano di copertura finanziaria e quadro economico dell’intervento articolato 

in conformità allo schema di cui al punto 3.2 del “Manuale delle Procedure 

Operative” approvato con la D.G.R n.643/2014; 

 

4.a.2 per ogni intervento dell’Accordo di cui all’allegato 2, finanziato per la 

prima fase di progettazione, il Soggetto Attuatore dovrà trasmettere i seguenti 

atti: 

 provvedimento amministrativo con cui è stata affidato l’incarico la 

progettazione: 

1. Atto dirigenziale e/o Dispositivo di nomina tecnica nel caso di 

affidamento di progettazione a personale interno all’Amministrazione; 

2. Contratto di incarico di progettazione nel caso di affidamento ad un 

professionista esterno al Soggetto Attuatore. 

 

4.b  Per quanto non esplicitamente contemplato, si richiama quanto previsto   

dall’Accordo di Programma Quadro BASU -  Programma per la messa in 

sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico regionale tra Ministero 

dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali e la Regione Basilicata e dal Manuale Si.Ge.Co. 

approvato con la DGR n.643/2014 nonché quanto contenuto nel 

provvedimento dirigenziale del RUA di concessione del finanziamento che sarà 

redatto per ogni singolo intervento dell’Accordo. 
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5.   Adempimenti del Soggetti Attuatore nei casi di perizie di variante 

  Il Soggetto Attuatore potrà disporre, mediante apposite perizie, le varianti 

in corso d’opera che si dovessero rendere necessarie per la realizzazione 

del progetto infrastrutturale nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 

163/2006 e del DPR n. 207/2010. 

 Ai fini dell’ammissibilità delle spese a valere sul FSC 2007-2013, le varianti 

possono essere redatte ed approvate dal Soggetto Attuatore soltanto dopo 

che le stesse siano state oggetto di parere preliminare del RUA. 

Il Soggetto Attuatore invia al RUA la richiesta di parere corredata dai 

seguenti documenti: 

- relazione dettagliata del responsabile del procedimento che riporta 

l’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che 

consentono di disporre la variante in corso d’opera a norma del D.lgs. 

n. 163/2006; 

- dichiarazione del responsabile del procedimento di conformità della 

variante rispetto alle finalità dell’intervento finanziato e di ammissibilità 

delle relative spese; 

- ove necessaria, richiesta di proroga del termine di ultimazione dei 

lavori. 

Il Soggetto Attuatore non deve richiedere il parere preliminare nei casi di 

cui all’art.132 del D.lgs. n.163/2006, comma 3 (primo e secondo periodo) 

e di cui all’art.162 del DPR n. 207/2010 per la realizzazione di variazioni in 

diminuzione. Nel caso di variazioni in diminuzione, il Soggetto Attuatore 

invia la perizia di variante e l’atto aggiuntivo di cui all’art. 162, comma 5, 

del DPR n. 207/2010 al RUA entro 10 giorni dalla sottoscrizione. 

Il parere favorevole è rilasciato se ricorrono i casi previsti dall’articolo 132 

del D.lgs. 163/2006  e non necessitano risorse aggiuntive regionali rispetto 

all’importo originario ammesso a finanziamento. 

Qualora il RUA abbia concesso il parere favorevole preliminare a realizzare 

la variante, il Soggetto Attuatore è tenuto ad inviare una comunicazione 

corredata dai seguenti documenti:  

- perizia di variante, con i relativi pareri ed autorizzazioni richiesti; 
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- provvedimento di approvazione della perizia di variante di cui 

all’articolo 161, comma 9 (lavori) e all’art.311 (servizi e forniture) del DPR 

n. 207/2010. 

 

Il RUA verifica la documentazione trasmessa e prende atto della variante 

in corso d’opera con propria determinazione dirigenziale da notificare al 

Soggetto Attuatore e al RUPA regionale. Il Soggetto Attuatore è tenuto a 

trasmettere al RUA, secondo l’importo delle variazioni, l’atto di 

sottomissione o l’atto aggiuntivo al contratto principale sottoscritto 

dall’esecutore ai sensi dell’art. 161, comma 9 (lavori), e dell’art. 311 

(servizi e forniture) del DPR n. 207/2010 entro 10 giorni lavorativi dalla 

relativa sottoscrizione. 

6.   Ulteriori adempimenti del Soggetto Attuatore riguardo ad economie 

e ribassi d’asta. 

Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi dell’Accordo, 

opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono 

riprogrammate dal Tavolo dei Sottoscrittori su proposta del RUPA 

regionale, secondo le modalità di cui all’art.7 dell’Accordo e, comunque, 

tenuto conto del fabbisogno finanziario necessario per concludere il 

"programma degli interventi", incluse le eventuali necessità per perizie, 

riserve e contenziosi. 

Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 

10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato (art. 7 

dell’Accordo). 

Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano 

evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori 

troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori 

risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi 

nell’Accordo. 

Il Soggetto Attuatore che intende utilizzare i ribassi d’asta o le economie di 

un intervento invia al RUA la richiesta di parere preliminare, tenendo conto 

che può impiegarle per le seguenti finalità: 

- per varianti in corso d’opera in linea con le disposizioni di cui punto 

precedente e della normativa vigente; 



8 
 

- per adeguamento dei prezzi dei materiali di costruzione ai sensi 

dell’articolo 133, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, qualora non sia prevista 

una diversa destinazione di tali somme sulla base delle norme vigenti 

(articolo 133, comma 7, D.Lgs. 163/2006); 

- per “esigenze impreviste”, non dovute ad errori o omissioni progettuali, 

sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un 

accantonamento per “lavori in economia” nei limiti stabiliti dal DPR 

n.207/2010.  

 

7.   Definizione di Obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) 

 

Il “Dizionario generale dei termini di riferimento” della Direzione Generale 

per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Ministero per lo Sviluppo e 

la Coesione Economica definisce l’OGV come “l’obbligo che nasce nel 

momento in cui la stazione appaltante/responsabile dell’attuazione 

dell’intervento assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi in 

capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto 

dell’adempimento dell’obbligo”.  

Come riportato nella circolare prot. DPS 8625 del 17/09/2014 del 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione Generale 

per la Politica Regionale Unitaria Nazionale riguardante la delibera CIPE 

21/2012, per tutte le tipologie di investimento essa può individuarsi 

nell’aggiudicazione provvisoria in favore di soggetto terzo contraente 

selezionato sulla base di procedure di gara previste dall’ordinamento. 

Nell’ipotesi di procedura negoziata l’OGV discende dall’atto amministrativo 

con il quale l’amministrazione individua il soggetto terzo contraente. 

Tale principio, chiaramente applicabile alle categorie “opere pubbliche” ed 

“acquisizione di beni e servizi”, in relazione ad altre tipologie di opere può 

declinarsi come segue: 

- lavori in economia: provvedimento formale di approvazione del 

programma di lavoro da parte del Soggetto Attuatore; 

- strumenti di ingegneria finanziaria: versamento all’apposito fondo delle 

risorse da destinare agli interventi previsti. 

Per quanto non esplicitamente contemplato nei punti precedenti, si richiama 

quanto previsto dall’Accordo di Programma Quadro  BASU -  Programma per la 

messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico regionale tra 
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica, il Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della ricerca, 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali e la Regione Basilicata e dal Manuale Si.Ge.Co. 

approvato con la DGR n.643/2014.  
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