
 
 

 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo 

schema di decreto di riparto dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 73, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160 tra la Regione Puglia e la Regione Veneto, per interventi al servizio della mobilità 

delle fiere di Padova, Verona, Bari e Foggia. 

 

REP. ATTI N. 151/CU DEL 7 OTTOBRE 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna Seduta del 7 ottobre 2021  

 

VISTO l’articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”, che autorizza 

limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro 

a decorrere dall'anno 2003, per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della 

Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona; 

 

VISTO l’articolo 4, comma 180, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)” che estende il 

contributo alle fiere di Padova e Foggia; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 73, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” 

che ha previsto, per l’anno 2020, un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro per gli interventi 

previsti dall’art. 45, comma 3, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001; 
 

VISTO lo schema di decreto di riparto trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili in data 21 settembre 2021 e diramato in data 27 settembre 2021 con prot. DAR 16049; 

 

VISTA la nota pervenuta in data 7 ottobre 2021 e diramata in pari data con prot. DAR n. 16724, con 

la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, ha fatto presente che: “Le risorse di cui 

all’oggetto, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l’anno 2020, risultano stanziate, quali 

residui di stanziamento, sul piano gestionale 01 del capitolo 7415 dello stato di previsione del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L’attuale consistenza di cassa del 

menzionato piano gestionale ammonta a € 1.364.035,00, non sufficiente a garantire l’impegno e la 

relativa erogazione delle risorse oggetto di riparto del decreto. È necessario, pertanto, che al 

momento della registrazione dell’impegno, la disponibilità di cassa sia riallineata all’importo da 

ripartire. Inoltre, al fine di garantire l’individuazione dei singoli interventi oggetto di finanziamento 

e il relativo monitoraggio, si ritiene opportuno inserire il seguente articolo: (Monitoraggio degli 

interventi) Il monitoraggio degli interventi avviene sulla base di quanto disposto dal decreto 

legislativo 29 dicembre 2011, n.229 ed è svolto dalla stazione appaltante, ovvero dal soggetto titolare 



 
 

del Codice Unico di Progetto (CUP). Gli interventi devono essere identificati dal CUP ai sensi 

dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 anche ai fini del riparto delle risorse di cui al 

precedente articolo”; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso 

avviso favorevole all’intesa; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e 

degli Enti locali, 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto di riparto dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 73, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

tra la Regione Puglia e la Regione Veneto, per interventi al servizio della mobilità delle fiere di 

Padova, Verona, Bari e Foggia, nei termini di cui in premessa. 

 

 

 

 

           Il Segretario                 Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On.  Mariastella Gelmini 
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