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L'anno 2019 addì 18 del mese dì Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, sì è

riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:

Sono assenti:

Michele Emiliano

Assessore

Giovanni Giannini

V.Presidente

Antonio Nunziante

Assessore

Sebastiano Leo

Assessore

Cosimo Borraccino

Assessore

Raffaele Piemontese

Assessore

Loredana Capone

Presidente

Assessore

Alfonsino Pìsicchio

Assessore

Salvatore Roggeri

Assessore

Giovanni E. Stea

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Aw.Silvia Piemonte

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria esperita dalla
Direzione del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed ambientale, riferisce:

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, all'art. 21 al comma 1
dispone che "le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di
servizi e forniture e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti

ji annuali. I programmi spno approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenzp con il
bilancio e, per gii enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economicofinanziaria degli enti"; al comma 6 dispone, altresì, che "il programma biennale di forniture e servizi e
i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
pari 0 superiore a 40.000,00 euro".

Le strutture regionali che hanno evidenziato il proprio fabbisogno di forniture e servizi, per quanto di
propria competenza, hanno provveduto, tra l'altro, a trasmettere e/o completare, in relazione alle
proprie disponibilità finanziarie, l'elenco di servizi e forniture il cui importo unitario stimato sia pari o
superiore a 40.000,00 euro; completandola con la dichiarazione con cui i direttori di dipartimento
hanno affermato che tutte le iniziative inserite in programma rispettano i documenti programmatori
e sono coerenti con il bilancio regionale

Coh la deliberazione n. 1161 del 1/7/2019 la Giunta Regionale ha approvato il "Programma biennale
degli acquisti dei servizi e-forniture della Regione Puglia", il cui importo sia uguale o superiore a
40.000,00(Programma del fabbisogno RP) per il biennio 2019-2020.
La stessa D.G.R. confermava la possibilità di procedere, nel corso di ciascun esercizio, alla revisione

del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, previa adozione di apposito
provvedimento da parte del competente Dirigente, con il quale si sarebbe disposto la cancellazione
di una voce di spesa o l'introduzione di un servizio o fornitura non inserita nell'elenco annuale, a
condizione che questi siano resi necessari da eventi imprevedibili, calamitosi o da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari; e che II Programma RP sarebbe stato soggetto a revisione nel
caso in cui il servizio o la fornitura non inseriti nella prima annualità del programma, possano essere

altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che utilizzi eventuali sopravvenute
disponibilità o comunque risorse non già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al
momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della
programmazione.
La Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali ha comunicato l'iniziativa di

una programmazione triennale, a partire dall'anno 2019, di una gara d'appalto europeo (a cura della

Presidenza, ex ufficio e procurement) per l'acquisizione dei servizi di cura ed assistenza degli stalloni
dell'ex Ufficio Incremento Ippico, attualmente Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse naturali e
Biodiversità - Unità Operativa di Foggia. L'importo a base d'asta per ciascun anno sarà di € 230.000
ed è già stanziato nel Bilancio autonomo dell'esercizio 2019.

Si propone di inserire questo progetto nel "Programma biennale degli acquisti dei servizi e forniture
della Regione Puglia", il cui importo sia uguale o superiore a 40.000,00 (Programma del fabbisogno
RP) per il biennio 2019- 2020, approvato con D.G.R. n. 1161 del 1/7/2019.
"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S.M..L"
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi

illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle
tipologie previste dall'art. 4 - comma 4- lettera k) della legge regionale n. 7/97.
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LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale sulla base
dell'istruttoria esperita dalla PO "Coordinamento amministrativo e semplificazione procedimentale"
iie dal Direttore del Dipartimento agricoltura sviluppo rurale ed ambientale;

h

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla
normativa vigente
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.

DELIBERA

di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende
integralmente trascritto;

di richiedere alla Sezione Gestione Integrata Acquisti l'integrazione del "Programma biennale degli
acquisti dei servizi e forniture della Regione Puglia", il cui importo sia uguale o superiore a
40.000,00 (Programma del fabbisogno RP) per il biennio 2019 - 2020, approvato con D.G.R. n.
1161 del 1/7/2019, con l'iniziativa "gara d'appalto europeo (a cura della Presidenza, ex ufficio eprocurement) per l'acquisizione dei servizi di cura ed assistenza degli stalloni dell'ex Ufficio
Incremento Ippico, attualmente Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse naturali e

Biodiversità - Unità Operativa di Foggia. L'importo a base d'asta per ciascun anno di € 230.000"
rispetta i documenti programmatori ed è coerente con il bilancio regionale;

di notificare il presente atto alla Sezione Gestione Integrata Acquisti al fine di integrare il
"Programma biennale degli acquisti dei servizi e forniture della Regione Puglia", il cui importo sia
uguale o superiore a 40.000,00 (Programma del fabbisogno RP) per il biennio 2019 - 2020,
approvato con D.G.R. n. 1161 del 01/07/2019.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ESIBENTE

INTA

Silvia[Piemonte
tr^

dott. MICHELE EMILIANO
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto dalle proprie strutture tecniche ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta
regionale, è conforme alle risultanze^istruttorie.

Po "Coordinamento amministrativo e semplificazione procedimentale"

/W—p (y<^^

{dott.ssa Tiziana Crudele)

Il Direttore del Dipartimento
{ Dott. prof. Gianluca Nardone)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.
Il Direttore del Dipartimento

{ Dott. prof. Gianluca Nardone)

Presidente della Giunta Regionale

(Dott. Michele EMILIANO)

Il Presente pro;^edimetttó è esecutivo
II Se£re>à^io della <Simita
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