REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. DP.A1.02.1M.01) SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI,SVILUPPO
DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-COOPERAZIONE
TERRITORIALI EUROPEA-POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 49 DEL 12-01-2021
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO DI
FORNITORI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA MEDIANTE AFFIDAMENTI AI SENSI
DEL CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.).
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GASPARE TOCCI
Campobasso, 12-01-2021
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO CHE
·
la Regione Molise è coinvolta fattivamente, in qualità di Lead partner e project partner, nei
Programmi di cooperazione di seguito distinti:
-

transfrontaliera: Italia – Croazia, IPA II Italia – Albania – Montenegro.

-

interregionale: Espon, Interact, Interreg Europe, Urbact III;

-

transnazionale: Adriatic – Ionian, MED;

·
la stessa Amministrazione partecipa a progetti a gestione diretta della Commissione e a
Programmi di Cooperazione allo Sviluppo ed è referente, inoltre, di Comitati di Sorveglianza e di
Comitati nazionali dei diversi Programmi attivi sugli argomenti esposti;
CONSIDERATO che la stessa Amministrazione regionale è coinvolta, ugualmente, in Programmi e progetti
del periodo 2021/2027 e negli organismi di raccordo nazionali e comunitari e nel Programma operativo
complementare governance dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (di seguito “PAC CTE”) 20142020;
VISTA la DGR n. 318/2020 “Deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 9 agosto 2019. Provvedimenti”
con la quale alla luce delle esigenze di celerità e di prontezza previste dai Programmi della cooperazione
territoriale ed europea e della cooperazione allo sviluppo che vedono la Regione Molise nel ruolo di Lead
partner o Partner, si è dato mandato al Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese,
cooperazione territoriale europea e marketing territoriale” relativamente alle attività di Governance,
Assistenza tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo di ricorrere discrezionalmente, per ciascun
singolo progetto, a seconda del caso concreto che di volta in volta si prospetti, alternativamente:
·
al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per espletare gare pubbliche
attraverso richieste di offerta (R.d.O.);
·
ai percorsi previsti dalla normativa relativa agli affidamenti di servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni disciplinate dal vigente Codice dei contratti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);
·

alle società regionali facenti parte del cosiddetto “Sistema Molise”;

CONSIDERATO che il Servizio “Competitività”:
· è referente, inoltre, di Comitati di Sorveglianza e di Comitati nazionali dei diversi Programmi attivi
sugli argomenti esposti;
·
è coinvolto, ugualmente, in Programmi e Progetti del periodo 2021/2027 e negli organismi di
raccordo nazionali e comunitari e nel “Programma operativo complementare governance dell’obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea” (di seguito “PAC CTE”) 2014-2020;
CONSIDERATO che in attuazione della delibera n. 318/2020 della Giunta regionale con precedente
determinazione dirigenziale (la DD n. 5450/2020) si è disposta la costituzione di un Elenco ristretto,
successivamente approvato e reso noto con determinazione n. 6209/2020, di professionisti cui poter
conferire incarichi per le diverse funzioni operative;
CONSIDERATO che a seguire, con determinazione n. 7868/2020, si è proceduto con la sottoscrizione di
specifici Contratti di fornitura di Servizi per la maggior parte dei Progetti in carico all’Amministrazione;
CONSIDERATO che parallelamente, in tale fase, si è preso atto di un numero di “Esperti in management di
progetto” inferiore rispetto alle necessità dell’Amministrazione;
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CONSIDERATI i ruoli di Project manager rimasti vacanti;
RITENUTO, quindi, necessario disporre una riapertura dei termini, alle regole e condizioni previste nel
presente Avviso, del Profilo denominato “Esperti in management di progetto”;
RITENUTO, quindi, opportuno acquisire Curriculum Vitae di ulteriori consulenti per l’eventuale affidamento
di incarichi di Fornitura di Servizi in coerenza con il vigente Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;
RIBADITO che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto a ottenere un incarico di consulenza da
parte della Regione Molise, in quanto con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale o predisposizione di graduatoria di merito e/o preferenziale;
PRECISATO ed evidenziato, inoltre, che l’Elenco sarà utilizzato esclusivamente a discrezione
dell’Amministrazione regionale che potrà ricorrere, quindi, per ciascun singolo Progetto e in qualsiasi
momento, a seconda del caso concreto che di volta in volta si prospetti, anche alle altre procedure
consentite dalla vigente normativa già indicate nella deliberazione n. 318/2020:
- il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.e.P.A.) per espletare gare pubbliche
attraverso richieste di offerta (R.d.O.) a favore di operatori economici di qualsiasi tipologia;
- i percorsi previsti dalla normativa relativa agli affidamenti di servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni disciplinate dal vigente Codice dei contratti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);
- affidamenti diretti alle società regionali facenti parte del cosiddetto “Sistema Molise”;
EVIDENZIATO, infine, che i consulenti idonei potranno essere incaricati dall’Amministrazione anche per
attività attuative dei singoli Progetti CTE (attività di Progetto) e, come stabilito nel precedente Avviso, per le
funzioni di supporto previste dal PAC CTE 2014/20;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 160890/2020 del 21 ottobre 2020, il Servizio “Competitività dei
sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali, cooperazione territoriale
europea, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” ha
chiesto al Servizio “Risorse umane” della Regione Molise di conoscere se presso l’Amministrazione sia
presente personale in servizio in possesso dei requisiti richiesti con l’Avviso approvato con determinazione
dirigenziale n. 5450 del 15 ottobre 2020;
PRESO ATTO della nota prot. n. 172366/2020 di riscontro del Servizio “Risorse umane” con cui si
rappresenta che dal controllo dei fascicoli del personale dipendente dell’Amministrazione regionale
contenuti nell’archivio giuridico, non risultano, allo stato, evidenze documentate da parte dei medesimi
dipendenti circa il possesso delle esperienze professionali richieste al nominato articolo 2, comma 1, lett.
A., dell’Avviso pubblico allegato alla determinazione dirigenziale n. 5450/2020;
RITENUTO che l’Elenco ristretto, che avrà validità per gli eventuali affidamenti fino al 31/12/2023, potrà
essere utilizzato autonomamente, ove occorra, anche da altri enti (pubblici o privati) che, a loro discrezione
e volontà e con semplice comunicazione al Servizio “Competitività”, ne rintracceranno forme di utilità e
praticabilità senza alcuna necessità del Servizio “Competitività” o dell’Amministrazione regionale di dover
esprimere un consenso preliminare o di manifestare una specifica adesione all’eventuale iniziativa;
VISTI
· il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
· il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’Obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Codice dei Contratti pubblici (Dlgs. n. 50/2016 aggiornato alla legge n. 120/2020);
VISTO l’articolo 1 della Legge n. 241 del 1990;
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VISTA la direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta Regionale nr. 376 del 1° agosto 2014;
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013 nr. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO, infine:
·
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali;
RITENUTO di poter provvedere in merito;
DETERMINA
1. le motivazioni espresse in narrativa si intendono integralmente trascritte;
2. una riapertura dei termini, alle regole e condizioni previste nell’Avviso pubblico in Allegato al
presente provvedimento, parte integrante, del Profilo denominato “Esperti in management di progetto”
di cui alla precedente determinazione dirigenziale n. 5450/2020;
3. di approvare l’Allegato 1 “Modello di domanda” all’Avviso pubblico di cui al precedente punto 2;
4. di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti previsti dagli artt. nn. 23, 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
5. di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile
di cui al punto 6. della Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad oggetto
“Sistema dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva”;
6. di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM per
oggetto e nell’Albo Pretorio on-line della Regione Molise;
7. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Reg: UE 2016/679), per quanto applicabili.
SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALICOOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEAPOLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE
IL DIRETTORE
GASPARE TOCCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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