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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Approvazione elenco anagrafe
delle opere pubbliche incompiute per l’Ente Regione Umbria e presa d’atto delle comunicazioni
inviate dagli Enti di interesse regionale per l’anno 2017 (art. 44bis del D.L. n. 201/2011
convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011). ” e la conseguente proposta di ’Assessore
Giuseppe Chianella
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione

1) di approvare l’elenco delle opere incompiute per l'Ente Regione Umbria, comunicate dai
dirigenti dei Servizi Regionali all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, allegato A al
presente atto;
2) di prendere atto delle comunicazioni inviate dagli Enti di interesse regionale\locale che formano
l’”Elenco delle opere pubbliche incompiute per l’anno 2016” di cui all’art.4 del D.42/2013 del
M.I.T, allegato B al presente atto;
3) di prendere atto dell’allegato C al presente atto “Enti che hanno dichiarato di non avere opere
incompiute ai sensi del Decreto del M.I.T n. 42/2013;
4) di pubblicare l’elenco anagrafe delle opere incompiute di interesse regionale\locale della
Regione Umbria sul sito istituzionale della Regione Umbria nell’area tematica Osservatorio dei
contratti all’indirizzo http://www.osservatoriocontratti.regione.umbria.it;
5) di incaricare l’Osservatorio dei contratti di attivare le procedure necessarie per comunicare
l’elenco-anagrafe al Ministero delle infrastrutture per la pubblicazione sul sito con le modalità
stabilite dal Ministero delle infrastrutture;
6) di pubblicare il presente atto completo degli allegati sul BUR e sul sito istituzionale della
Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Approvazione elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute per l’Ente Regione
Umbria e presa d’atto delle comunicazioni inviate dagli Enti di interesse regionale
per l’anno 2017 (art. 44bis del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L.
n.214/2011).

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato in GURI n. 284 del 6.12.2011- S.O. n.251, recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (c.d. "SalvaItalia"), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 , pubblicata in GURI n. 300 del 27.12.2011 che,
tra le numerose disposizioni riguardanti gli appalti pubblici, con l’art.44 bis ha sancito la definizione di
“opera incompiuta” ed ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture l’elenco-anagrafe delle opere
incompiute.
Visto che il decreto chiarisce innanzitutto che un’opera è incompiuta quando non viene completata e
non è fruibile alla collettività per mancanza di fondi, cause tecniche, nuove norme incompatibili con la
sua realizzazione o fallimento dell’impresa appaltatrice.
Visto che il Decreto del M.I.T. n. 42/2013 ha stabilito che le Regioni sono competenti per le attività di
monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati e, ha stabilito inoltre che gli
elenchi delle opere incompiute devono essere pubblicati sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni ai
sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001;
Considerato che la Regione Umbria con la L.R.n.3/2010 ha istituito l’Osservatorio dei contratti
pubblici affidando ad esso oltre ai compiti previsti dall’art dell’articolo 7, comma 4 del D.Lgs.
163/2006 anche i compiti inerenti la raccolta dei dati sulle attività previste dalla normativa vigente in
materia di regolarità contributiva, salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili,
pubblici e privati.
Visto che l’Osservatorio regionale ha gestito il sito "Pubblicazione programmazione bandi ed esiti di
gara" istituito ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, fino al 30/06/2016;
Vista la DGR n. 731 del 2 luglio 2013 con oggetto “Elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute
(art. 44bis del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011)” con la quale tra
l’altro si stabiliva:
− le modalità e la procedura per la comunicazione da parte degli Enti di interesse regionale\locale
della Regione Umbria delle opere incompiute ai sensi del D.M. n.42/2013
− di pubblicare l’elenco anagrafe delle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali della
Regione Umbria sul sito "Pubblicazione programmazione bandi ed esiti di gara" istituito ai sensi
del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001 gestito e amministrato direttamente
dall'Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture
− di incaricare il Servizio Opere Pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza-progettazione
e attuazione di attivare le procedure necessarie alla predisposizione della Variante al sito
"Pubblicazione programmazione bandi ed esiti di gara" istituito ai sensi del Decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001;
Considerato che sul sito http://pubblicazionebandi.regione.umbria.it era stato predisposto l’applicativo
per la comunicazione obbligatoria dell’elenco-anagrafe delle opere incompiute di interesse regionale da
parte degli enti aggiudicatori o altri soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 attivo dal primo
agosto 2013;
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Preso atto che il sito http://pubblicazionebandi.regione.umbria.it non è più online dal 30/06/2016 in
quanto non si dispone delle risorse necessarie alla manutenzione dello stesso;
Vista la DGR n. 3383 del 07/04/2017 con la quale si stabilivano le modalità di trasmissione delle opere
pubbliche incompiute (art. 44bis del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n.
214/2011) per l'anno 2017, nelle more di una nuova procedura definitiva di invio dell'elenco anagrafe
delle opere incompiute;
Dato atto che non era possibile ripristinare il sito in tempo utile per la scadenza prevista per la
presentazione degli elenchi anagrafe delle opere pubbliche incompiute per il corrente anno al 31 Marzo
2017;
Tenuto conto che era necessario consentire comunque l’invio degli Elenchi delle Opere pubbliche
Incompiute da parte degli Enti affinché la Giunta Regionale potesse ottemperare a quanto stabilito dalla
Dgr 731 del 02/07/2013, ovvero all’approvazione della graduatoria delle opere pubbliche incompiute
presenti nel territorio regionale di interesse regionale e degli enti locali della Regione Umbria di cui
all'art.4 del Decreto n. 42 /2013 del M.I.T;
Ritenuto che per l’invio delle opere pubbliche incompiute da parte dei soggetti di cui all'art. 3 D.Lgs.
50/2016, doveva essere predisposta una tabella in formato excel contenente tutti i dati necessari ai fini
del monitoraggio;
Stabilito che i responsabili della compilazione dell’anagrafe delle opere pubbliche incompiute
dovevano trasmettere via PEC la tabella excel correttamente compilata, firmata e approvata con atto
deliberativo dell’organo competente, all’indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
Dato atto che l’Ente che non aveva opere pubbliche incompiute, doveva comunque fornire, via PEC,
all’Osservatorio Regionale, comunicazione negativa, entro la scadenza prestabilita;
Tenuto conto che che sono stati necessari alcuni giorni per l’organizzazione di quanto stabilito nei
punti precedenti, la scadenza per la presentazione degli elenchi anagrafe delle opere pubbliche
incompiute, da parte dei soggetti di cui all'art. 3 D.Lgs. 50/2016,per l’anno 2017, veniva prorogata al
30/04/2017;
Vista la PEC prot. n.82569 del 11/04/2017 inviata alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e
agli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, con la quale il “Servizio Opere pubbliche: programmazione e attuazione. Monitoraggio e
sicurezza”, indicava le modalità e i tempi di trasmissione delle opere incompiute per l’anno 2017;
Dato atto che per l’anno 2017, così come stabilito dal Servizio opere Pubbliche, l’elenco anagrafe
delle opere incompiute è stato prodotto dalle Stazioni Appaltanti unicamente via PEC all’indirizzo
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it , così come indicato nella DGR n. 3383 del 07/04/2017
sopra citata e che il termine di scadenza era fissato al 30/04/2017;
Preso atto delle comunicazioni inviate attraverso le modalità stabilite;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di approvare l’elenco delle opere incompiute per l'Ente Regione Umbria, comunicate dai
dirigenti dei Servizi Regionali all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, allegato A al
presente atto;
2. di prendere atto delle comunicazioni inviate dagli Enti di interesse regionale\locale che formano
l’”Elenco delle opere pubbliche incompiute per l’anno 2016” di cui all’art.4 del D.42/2013 del
M.I.T, allegato B al presente atto;
3. di prendere atto dell’allegato C al presente atto “Enti che hanno dichiarato di non avere opere
incompiute ai sensi del Decreto del M.I.T n. 42/2013;
4. di pubblicare l’elenco anagrafe delle opere incompiute di interesse regionale\locale della
Regione Umbria sul sito istituzionale della Regione Umbria nell’area tematica Osservatorio dei
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contratti all’indirizzo http://www.osservatoriocontratti.regione.umbria.it;
5. di incaricare l’Osservatorio dei contratti di attivare le procedure necessarie per comunicare
l’elenco-anagrafe al Ministero delle infrastrutture per la pubblicazione sul sito con le modalità
stabilite dal Ministero delle infrastrutture;
6. di pubblicare il presente atto completo degli allegati sul BUR e sul sito istituzionale della
Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 26/06/2017

Il responsabile del procedimento
Dr. ing. Patrizia Macaluso
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 26/06/2017

Il dirigente del Servizio
Opere pubbliche: programmazione,
progettazione e attuazione. Monitoraggio e
sicurezza
- Alberto Merini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 26/06/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE
CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Diego Zurli
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Giuseppe Chianella ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 26/06/2017

Assessore Giuseppe Chianella
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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