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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° V4 A lt del 9 n LOG, 2020

Oggetto: Nomina del Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, ai sensi delPart. 21 del D. Lgs. n. 

50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018.

Il Direttore Generale

Assistito dai Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede 

dell’Azienda, assume la seguente deliberazione.

Premesso che:

con L.R. n. 66'.2012 viene istituita PARSAC, a cui con la L. R. n. 5/2016 viene incardinata 

la gestione liquidatoria dell’A.R.S.S.A. quale gestione stralcio;

con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione 

Stralcio ARSSA, alle dirette dipendenze del Direttore Generale ARSAC, con funzione di 

Commissario Liquidatore A.R.S.S.A.;

con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 il Doti Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;

con provvedimento n. 1 del 02/09/2019 il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 

ad interim del Settore Amministrativo dell’ARSAC;

- con deliberazione n. 38 del 22/04/2020 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022;

- con deliberazione n. 39 del 24/04/2020 il Direttore Generale ha autorizzato la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione 2020, limitatamente all'assolvimento 

delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 

esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese 

per il personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 

particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Azienda;



- Pari. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatoci adottino il 

programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed 

in coerenza con il bilancio;

il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” adottato con il 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 21 co. 8 del D. Lgs. 

n. 50/2016, dispone all’art. 3 co. 14 che le amministrazioni individuino, nell’ambito della 

propria organizzazione, la struttura e il soggetto Referente per la redazione dei programmi in 

questione, individuando tale Referente, di norma, nel referente unico dell’Amministrazione 

per la BDAR salvo diversa scelta dell’Amministrazione;

Considerato ehe:

si rende necessario ed urgente, dato che è stata già avviata la ricognizione dei fabbisogni per 

la programmazione triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2020-2021, individuare l’Ufficio ed il Referente ai fini della sopraccitata 

programmazione;

Dato atto che

la Gestione Stralcio A.R.S.S. A., pur dotata di capitoli dedicati nel bilancio di ARSAC, non è 

stata autorizzata a procedere autonomamente alla redazione, adozione e approvazione della 

propria quota palle di programma, di conseguenza i fabbisogni della stessa vanno confluiti 

nella programmazione dell'ARSAC;

Visto che:

al Servizio Contratti pubblici (SCP), piattaforma con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, in collaborazione con le Regioni e le Provincie autonome, fornisce il servizio con 

cui si dà adempimento agli obblighi informativi e di pubblicità previsti dal D. Lgs. n. 

50/2016 per quanto riguarda la pubblicità dei bandi, avvisi, esiti di gara e programmazione di 

lavori, forniture e sei-vizi, risulta già abilitato quale Referente dell’Amministrazione il Dott. 

Antonio Leuzzi, nella qualità di Dirigente del Settore Amministrativo, per l ’espletamento 

degli obblighi pubblicitari degli avvisi, bandi e procedure di affidamento, esiti, ed atti di cui 

all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto:

quindi, opportuno nominare il Dott. Antonio Leuzzi, Dirigente del Settore Amministrativo, 

quale Referente dell’ARSAC per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e 

del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’ARSAC, individuando come



struttura di supporto l’Ufficio Finanziario in ragione delle relative funzioni e competenze; 

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del 

Settore Amministrativo;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Vista la legge regionale n. 66 del 20.12.2012;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente richiamati:

-d i nominare, ai sensi dell’art. 3 co. 14 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, il Dott. Antonio Leuzzi, quale Referente per la 

redazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi, nonché dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 

annuali;

- di individuare come struttura di supporto l’Ufficio Finanziario in ragione delle funzioni di

competenza;

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito dell’Amministrazione nella

sezione “Amministrazione trasparente”;

- di trasmetterne copia al Dirigente Amministrativo e all’Ufficio Finanziario.

Il Dirigente del Sett<j 
(Dott. AnU

re Amministrativo 
io Leuzzi)

Il Direttore 
(Dott. Bn



Il Responsabile delPUfficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge 
Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARS AC in

data 2 0 LUS. 2(f2Ds 11 0 3 450,2020


