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N. 76 del 27.04.2022  

del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 145/DIR/2022/00076              

 
OGGETTO: Procedura in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 - 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  
76,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e del successivo 
art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 76, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108. LIFE 16 NAT/IT/000659 Egyptian 
Vulture: carnaio per alimentazione rapaci in agro di Laterza- servizio di installazione di un 
sistema di videosorveglianza; CUP B51G17000200004. SMART CIG: ZB5361CA91. 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE. 

L’anno duemilaventidue  il giorno ventisette del mese di aprile, 

 

la Dirigente  del Servizio  

 

VISTI: 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio 

istruttore 

☐Sezione Tutela e Valorizzazione del 

Paesaggio 

☐Servizio Attuazione Pianificazione 

Paesaggistica 

☐ Servizio Pianificazione regionale e 

Osservatorio sulla qualità del Paesaggio 

X Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità  

 

Tipo materia 

☐ RL- PO FESR 2000-2006 

☐POC PUGLIA 

☐ PO FESR 2007-2013 

☐  PO FESR-FSE 2014-2020 

x : LIFE 16 NAT/IT/000659 Egyptian Vulture 

☐Altro 

Privacy 
☐ SI 

 X  NO 

Pubblicazione 

integrale 

 X    SI 

☐ NO 
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• gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997; 

• gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 

• l’art 18 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in 

merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

• il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”; 

• l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la 

pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici; 

• il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”; 

• la D.G.R. n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello 

Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”; 

• il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione 

denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa 

regionale “MAIA 2.0”; 

• la D.G.R. n. 1576 del 30.9.2021di proroga degli incarichi dei Dirigenti di Sezione; 

• le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici 

con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con 

nota prot. AOO_175 N. 1875 del 28.05.2020; 

• la determinazione 019/13/2021 di conferimento funzioni del Servizio Parchi e Tutela 

della biodiversità alla dirigente ing. Dibitonto Caterina;  

• la nota prot. 145/10458/2021 di conferma delega.; 

• la D.G.R. n. 56 del 31/01/2022 di ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere 

dei Servizi delle strutture della Giunta regionale, 

• la A.D. n. 7 del 1/02/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di ulteriore 

proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta 

regionale. 

 

PREMESSO CHE: 

• il programma pluriennale LIFE 2014-2017 è lo strumento finanziario con cui 

l’Unione Europea sostiene progetti ambientali e di conservazione della natura;  

• e-distribuzione S.p.A. ha proposto alla Commissione Europea un progetto 

denominato“Measures for the conservation of the Egyptian vulture in Italy and 

the CanaryIslands” a valere sui finanziamenti previsti dal sottoprogramma 

Ambiente, settore prioritario Natura e biodiversità del programma pluriennale 

LIFE 2014-2017; 

• con lettera del 1 giugno 2017 la CE comunicava la definitiva approvazione del 

progetto e-distribuzione; 
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• a seguito della decisione della Commissione Europea (nota 07-03-2017 

EASME.B.3 D(2017) e della successiva revisione della proposta di progetto, il 

progetto è stato ammesso al cofinanziamento LIFE e, in data 13/06/2017, è 

stato oggetto della stipula di uno specifico accordo di sovvenzione (Grant 

agreement) tra e-distribuzione S.p.A., in qualità di beneficiario coordinatore, e 

la Commissione Europea-EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized 

Enterprises); 

• in data 30.10.2017 e-distribuzione ha inviato alla Regione Puglia nota prot. 

645096, acquisita agli atti della Sezione in data 31.1.2017 prot. 145/8372, con 

cui è stata comunicata l’approvazione del progetto da parte della Commissione 

Europea; 

• il progetto, denominato LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, ha una 

durata pari a cinque anni (01/10/2017 - 30/09/2022) ed un importo 

complessivo di € 5.084.605,00, prevede un cofinanziamento massimo da parte 

della CE pari a 3.813.146,00 € (74,99%) ed un finanziamento complessivo pari a 

€ 1.271.459,00(25,01%) a carico dei soggetti proponenti; 

• il progetto approvato prevede, oltre al beneficiario coordinatore e-distribuzione 

S.p.A., la partecipazione tecnica e finanziaria di altri soggetti denominati 

beneficiari associati, i quali contribuiscono alla realizzazione delle azioni del 

progetto, facendosi carico di una parte dei costi relativi (co-finanziamento), 

ossia Federparchi, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale), Endesa, Gesplan, Gobierno de Canarias, Regione Basilicata e 

Regione Puglia; 

• il progetto inoltre, si prefigge lo scopo di migliorare lo stato di conservazione 

del capovaccaio attuando varie azioni concrete di conservazione, tra le quali la 

sorveglianza dei siti di nidificazione, la gestione di stazioni di alimentazione, la 

lotta all'uso del veleno, la riproduzione in cattività, il rilascio di individui nati in 

cattività e la messa in sicurezza di linee elettriche pericolose per la specie. 

Prevede inoltre numerose attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della 

popolazione. A livello europeo esso punta a favorire la creazione di un network 

tra i soggetti che lavorano per la conservazione della specie; 

• con determinazione dirigenziale 145/268/2017 è stato nominato il gruppo di 

lavoro composto da dipendenti incardinati nel Servizio Parchi e Tutela della 

Biodiversità e nella Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio per lo 

svolgimento delle azioni progettuali; 

• con Delibera n. 2079 del 29 novembre 2017 (pubblicata sul BURP n. 146 del 

27.12.2017) la Giunta regionale ha, tra l’altro: 

- preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del 

progetto "Measures for the conservation of the Egyptian vulture in Italy 

and the Canary Islands” LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, di cui 

e-distribuzione S.p.A. è il Beneficiario coordinatore e la Regione Puglia è 

Beneficiario associato; 
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- approvato lo schema di contratto Partnership Agreement tra e-

distribuzione S.p.A. Beneficiario coordinatore e Regione Puglia Beneficiario 

associato, delegando la dirigente di Sezione Tutela e Valorizzazione del 

Paesaggio alla firma dello stesso; 

- approvato, ai sensi del D.Lgs 118/2011, una variazione incrementativa, in 

termini di competenza e cassa, dello stato di previsione del Bilancio 

vincolato dell’esercizio finanziario 2017, con l’istituzione di nuovi capitoli 

di entrata e di spesa; 

• in data 28.12.2017 è stato sottoscritto il contratto Partnership Agreement tra e-

distribuzione S.p.A. e Regione Puglia; 

• con D.G.R. n. 2234/2018 e D.G.R. n. 2190/2019  sono state riprogrammate le 

somme previste inizialmente con D.G.R. n. 2079/2017. 

 

RILEVATO CHE: 

• le azioni di competenza regionale previste dal progetto, sono le seguenti:  

- A1 Attività preliminari 

- A2 Azioni preparatorie tecnico-scientifiche 

- A3 Coinvolgimento di strutture che dispongono di capovaccai in cattività 

- A4 Coinvolgimento degli stakeholders locali nelle attività del progetto 

- A5 Progetto esecutivo degli interventi 

- C1 Protezione dei siti di nidificazione 

- C2 Supporto alimentare 

- C6 Operazioni di rilascio di capovaccai nati in cattività 

- E1 Sensibilizzazione e divulgazione del progetto 

- E2 Layman's report 

- E3 Attività di sensibilizzazione contro l'uso del veleno 

- E4 Networking con altri progetti 

- E5 Strategia per la replicabilità e trasferibilità di metodi e risultati 

- E6 Convegno finale 

- F1 Project management 

- F2 Monitoraggio degli indicatori di progetto; 

• tra le suddette azioni di competenza regionale il progetto prevede la 

realizzazione di un punto di alimentazione per il capovaccaio (Neophoron 

percnopterus) in un'area idonea, individuata al margine della Gravina di 

Laterza, nel SIC/ZPS "Area delle Gravine", prossima al sito di nidificazione 

utilizzato da una coppia di capovaccaio nel 2013 e nel 2014 e frequentata 

regolarmente sino al 2016 da individui adulti. In particolare, detta area di 

proprietà privata di circa 1(uno) ettaro ricade nel Comune di Laterza; 

• in data 29.01.2018 è stato sottoscritto apposito contratto di affitto con il 

proprietario dell’area protetta e per la finalità di cui sopra, al n. 020321 di 

repertorio del 27.02.2018 e registrato con n. 4356 del 28.02.2018; 
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• con determinazione dirigenziale 145/83/2020 e successive rettifiche è stata 

indetta apposita gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) d.lgs 50/2016, con il 

criterio del minor prezzo, per la realizzazione di recinzione e sistema di video 

sorveglianza; 

• con determinazione dirigenziale 145/12/2021 tale gara è stata aggiudicata in via 

definitiva; 

• in data 14.4.2021, n. di repertorio 023733 del 15.4.2021, è stato sottoscritto 

apposito contratto tra la Regione Puglia e la ditta aggiudicataria; 

• in data 9.12.2021 è stato redatto e sottoscritto il verbale di visita dei luoghi e 

consegna dei lavori. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 

misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID19, in deroga agli 

articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai 

commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023; 

• l’art. 1, co. 3, L. n. 120/2020, stabilisce che "Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016"; 

• il successivo comma 2 dello stesso art. 1 del D.L. n. 120/2020 dispone: “Fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 

appaltante procede all’affidamento diretto, nonchè senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

• l’art. 1, co. 4, L. n. 120/2020, stabilisce: “Per le modalità di affidamento di cui al 

presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui 

all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della 

tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 

giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della 

gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il 

relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”; 

• l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 stabilisce: “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
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ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 

procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

• l’art. 32 comma 14 prevede: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico 

notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 

ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura 

negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri.”; 

• l’art. 36 comma 1 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di 

cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 50; 

• l'art. 103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016, prevede: “È facoltà dell'amministrazione in casi 

specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, 

lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata 

solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui 

sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente 

dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione 

l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla 

prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un 

miglioramento del prezzo di aggiudicazione”; 

• ai sensi dell'art. 1, co. 449 e 450, secondo periodo, L. n. 296/2006 e ss.mm.ii, per gli 

acquisiti di importo superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, le 

strutture regionali devono, alternativamente: ricorrere al MePA o ad altri mercati 

elettronici della centrale regionale di riferimento (EmPULIA); avvalersi del sistema 

telematico della centrale regionale di riferimento ovvero, infine, avvalersi delle 

convenzioni Consip/InovaPuglia o, in assenza di queste, ricorrere agli Accordi Quadro 

Consip/InnovaPuglia e allo S.D.A.P.A. (art. 55, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016); 

• con comunicato sul portale dell’ANAC, l’Autorità ha chiarito che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti 

al versamento dei contributi dovuti per tutte le procedure di scelta del contraente, 

secondo le disposizioni della Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197 recante 
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“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per l’anno 

2020” pubblicata sulla G.U. n. 250 del 9 ottobre 2020; 

• l’importo per la l’affidamento del servizio in oggetto è di € 3.425,77 oltre IVA, totale 

omnicomprensivo euro 4.392,01, da porre a base di gara;  

• la Regione Puglia si avvale della Piattaforma EmPULIA che offre, tra gli altri, servizi per 

la gestione unificata dell'Albo on line dei fornitori per beni, servizi e lavori nonchè 

servizi per la gestione telematica delle procedure di gara; 

• con determinazione dirigenziale 145/62/2022 è stato individuato e nominato il RUP per 

la procedura de qua; 

• con det. dir. 145/42/2022 è stata disposta la prenotazione di impegno di spesa del 

complessivo importo di €4.392,01 giusta DGR 129/2022. 

 

CONSIDERATO, altresì, CHE risulta opportuno avviare una procedura in deroga all’art. 36 

comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del  

decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120 e del successivo art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1 del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, 

su piattaforma Empulia. 

 

RILEVATO CHE in relazione al presente provvedimento, non si ravvisano allo stato situazioni 

di conflitto di interesse, anche potenziali, del RUP, rispetto all’istruttoria ed all’esecuzione 

delle attività amministrative relative alla procedura di affidamento della fornitura in 

oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 

e del codice di comportamento della Regione Puglia . 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 145/42/2022 che assicura la necessaria copertura 

finanziaria. 

 

TANTO PREMESSO SI RITIENE DI :  

• avviare di una procedura in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 - 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del  decreto-legge  16  luglio  2020,  

n.  76,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e del 

successivo art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, sulla piattaforma 

telematica EmPULIA, per la fornitura di un servizio di videosorveglianza presso il carnaio 

sito in Laterza; 

• approvare la seguente documentazione allegata al presente provvedimento e sua parte 

integrante: 

 schema di l’avviso pubblico Allegato 1) 

 schema domanda di partecipazione/preventivo Allegato a) 

 schema di Dichiarazione integrativa dati identificativi soggetti ex art. 80 

comma 3 Allegato b) 
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 schema di Dichiarazione accettazione Patto di integrità Allegato c) 

 schema di Patto di integrità allegato c.1). 

 

 

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  

del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018  

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini 

secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal 

vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 E S.M.I 

Dal presente atto non derivano spese né maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non 

ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013. 

 

Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dove procedere all'adozione 

del presente atto  

 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE tutto quanto in narrativa riportato; 

2. DI AVVIARE una procedura in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 - 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del  decreto-legge  16  luglio  

2020,  n.  76,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 

e del successivo art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1 del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108 ,sulla 

piattaforma telematica EmPULIA, per la fornitura di un sistema di 

videosorveglianza presso il carnaio sito in Laterza ; 

3. DI APPROVARE la relativa documentazione ed in particolare: 

• schema di l’avviso pubblico Allegato 1) 

• schema domanda di partecipazione/preventivo Allegato a) 

• schema di Dichiarazione integrativa dati identificativi soggetti ex art. 80 

comma 3 Allegato b) 

• schema di Dichiarazione accettazione Patto di integrità Allegato c) 

• schema di Patto di integrità allegato c.1); 

4. DI RINVIARE a successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione dello schema 

di contratto nonché l’impegno di spesa; 

5. DI STABILIRE che la stazione appaltante si riserva il diritto di non proseguire 

l’attività negoziale e non procedere ad alcun affidamento, di sospendere, re-indire 

o non aggiudicare la gara motivatamente, di non stipulare motivatamente il 

contratto;  
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6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia (solo se previsto). 

 

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: 

 

- è immediatamente esecutivo; 

 

- è composto da n. 9 facciate e da n. 5 allegati di n. 40 facciate; 

 

- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione 

Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli 

effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 

del 22 gennaio 2021 

 

- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione 

Trasparente, sottosezione di I livello “Provvedimenti dirigenti”, sottosezione di II 

livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

 

- è pubblicato ai sensi dell'art. 37, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 

190/2012 e dell’art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016 sul sito internet dell'Ente, sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello “Bandi di gara e contratti”, 

sottosezione di II livello “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, nel rispetto dei principi applicabili 

al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/679; 

 

- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di 

cui al punto 10 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come 

documenti originali informatici con il sistema CIFRA1; 

 

- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta 

Regionale. 

 

       La Dirigente del Servizio  

       ing. Caterina Dibitonto 

 

 

 

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente 

normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è 

conforme alle risultanze istruttorie. 

 

 

 
Il Funzionario istruttore 

PO  avv. Valentina Rubini 
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