
ARCA Puglia Centrale

DECRETO dell’ Amministratore Unico
 N. 123 DEL 24-12-2020

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2021-2023 PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ART. 2 COMMI 594 E S.S. DELLA LEGGE N. 244/2007 -
APPROVAZIONE.

 

L’ AMMINISTRATORE UNICO

 

 

Vista la documentazione agli atti e l’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento dr.ssa
Carmela Esposito;

Esaminata la relativa proposta formulata dal responsabile di P.O. dr.ssa Carmela Esposito, che qui
di seguito si riporta:

 

“PREMESSO che:

-         la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria per il 2008) prevede alcune rilevanti
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento
delle pubbliche amministrazioni;

-      in particolare, l’art. 2 comma 594 prevede che ai fini del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2
del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 adottino piani triennali per l’individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione dell’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, ai mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativi;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

 
CONSIDERATO che:

-         il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere
le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli
casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante
reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che
ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza



dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative
utenze;

-         il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale
implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e
benefici;

DATO ATTO che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e
con cadenza annuale - previa certificazione dell’ufficio  deputato all’espletamento del controllo di
gestione - una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti
competente;

RILEVATO che
-       il comma 599 dell’art. 2 della L. n. 244/2007 prevede la comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze di determinati dati relativi al patrimonio immobiliare ad uso
abitativo o di servizio (con esclusione dei beni infrastrutturali) sul quale si vantino a
qualunque titolo diritti reali e/o del quale si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

-        la predetta comunicazione deve essere effettuata sulla base di criteri e modalità definiti
con D.P.C.M. da adottarsi sentita l’Agenzia del Demanio;

-        giuste comunicazioni agli atti, risulta che  il D.P.C.M. di che trattasi non sia ancora stato
adottato;

-       questo Ente effettua comunque la trasmissione sul portale del Ministero dell’economia, ai
sensi della L. n. 191/2009, dei dati derivanti dal censimento del patrimonio immobiliare di
proprietà;

-        l’intera attività dell’Agenzia, quale sua mission istituzionale, afferisce alla valorizzazione
ed al razionale utilizzo del patrimonio immobiliare di proprietà e gestito; pertanto, ogni
misura gestionale adottata - a titolo meramente esemplificativo: recupero edilizio del
patrimonio immobiliare abitativo in termini di efficientamento energetico, ricognizione dei
beni immobili aventi destinazione d’uso diversa da quella abitativa al fine della loro piena
valorizzazione economica con adeguamento dei canoni di locazione alle condizioni di
mercato, recupero della morosità a titolo di canoni e quote servizi, ecc. - realizza le finalità
proprie dell’Ente;

 

RITENUTO, pertanto,  necessario procedere all’aggiornamento del Piano in esame con riferimento
agli ambiti di cui alle lett. a) e b), riservandosi di procedere ad una sua eventuale integrazione in
riferimento alla lett. c) solo dopo l’adozione del previsto D.P.C.M.;

VISTI:

·         l’allegato “Piano triennale di razionalizzazione delle spese e delle dotazioni strumentali
2021-2023”;

·         il vigente statuto dell’ARCA Puglia Centrale

 

TANTO PREMESSO

SI PROPONE

 



la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce1.
il primo punto;

2.      di approvare l’allegato Piano triennale di razionalizzazione delle spese e delle dotazioni
strumentali 2021-2023 facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le
misure dirette alla riduzione delle spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2 comma 594 della
L. 244 del 24/12/2007;

3.      di invitare tutti i responsabili degli uffici a porre la massima attenzione alla concreta
realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel Piano;

4.      di demandare al Responsabile del procedimento l’adozione degli atti connessi e
consequenziali, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente / sezione
Amministrazione Trasparente;

5.      di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, attesa la
necessità di dare piena ed immediata attuazione alle azioni e agli interventi del Piano”.

Visti il parere  di regolarità tecnica e contabile  espresso dal dirigente del settore AA.GG

 

Vista l’attestazione di conformità del Direttore con gli obiettivi e le direttive di mandato
dell’Amministratore Unico;

Con i poteri di cui alla Legge Regionale n.22/2014, conferiti con Decreto di nomina del Presidente
della Giunta Regione Puglia n.9 del 13/01/2016;

DECRETA

1.      di approvare l’allegato Piano triennale di razionalizzazione delle spese e delle dotazioni
strumentali 2021-2023, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le
misure dirette alla riduzione delle spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2 comma 594 della
L. 244 del 24/12/2007;

2.      di invitare tutti i responsabili degli uffici a porre la massima attenzione alla concreta
realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel Piano;

3.      di demandare al Responsabile del procedimento l’adozione degli atti connessi e
consequenziali, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente / sezione
Amministrazione Trasparente;

4.      di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, attesa la
necessità di dare piena ed immediata attuazione alle azioni ed interventi del Piano.

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Numero Proposta: 166 del 23-12-2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2021-2023 PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ART. 2 COMMI 594 E S.S. DELLA LEGGE N. 244/2007 - APPROVAZIONE.

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ art. 6 della L. 241/90, attesta l’avvenuta istruttoria
degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta nella presente determinazione, e
che, ai sensi dell’art. 6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo procedimento
non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’
astensione del procedimento.

 

Data, li   Il Responsabile del Procedimento
CARMELA ESPOSITO

    (FIRMA DIGITALE)
 

 

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Numero Proposta: 166 del 23-12-2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2021-2023 PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ART. 2 COMMI 594 E S.S. DELLA LEGGE N. 244/2007 - APPROVAZIONE.

 

Il sottoscritto Responsabile della Posizione Organizzativa, ai sensi dell’ art. 6 della L. 241/90, attesta sulla
base dell'attività istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, l'avvenuta rispondenza del
provvedimento con le attività e finalità di competenza della propria unità operativa e che, ai sensi dell'art.6bis
della L.n°241/'90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono
elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal
procedimento.

 

Data, li 23-12-2020   Il Responsabile della Posizione Organizzativa
CARMELA ESPOSITO

    (FIRMA DIGITALE)
 

 

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE

Numero Proposta: 166 del 23-12-2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2021-2023 PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ART. 2 COMMI 594 E S.S. DELLA LEGGE N. 244/2007 - APPROVAZIONE.

 

Il sottoscritto Dirigente del settore AFFARI GENERALI, attesta sulla base dell'attività istruttoria svolta dal
responsabile del procedimento e dalla posizione organizzativa, ai sensi dell'art.6 della L.n°241/'90 e dell'art.12
del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questa Agenzia, la regolarità e la correttezza del
procedimento svolto per i profili di propria competenza e che, ai sensi dell'art.6bis della L.n°241/'90 come
introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e
circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento".

 

Bari, li 23-12-2020   IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO

    (FIRMA DIGITALE)
 

 

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Numero Proposta: 166 del 23-12-2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2021-2023 PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ART. 2 COMMI 594 E S.S. DELLA LEGGE N. 244/2007 - APPROVAZIONE.

 

 

Data, li 23-12-2020   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO

    (FIRMA DIGITALE)
 

 

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DEL DIRETTORE

Numero Proposta: 166 del 23-12-2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2021-2023 PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ART. 2 COMMI 594 E S.S. DELLA LEGGE N. 244/2007 - APPROVAZIONE.

 

Il sottoscritto Direttore, attesta ai sensi dell’ art. 11 del regolamento degli uffici e dei servizi di questa
Agenzia, la conformità con gli obiettivi e le direttive di mandato dell’ Amministratore Unico, e che, ai sensi
dell'art.6bis della L.n°241/'90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non
sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare
l'astensione dal procedimento".

 

Bari, li 23-12-2020   IL DIRETTORE
DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO

    (FIRMA DIGITALE)
 

 

 

  L’AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Giuseppe Zichella

 
    (FIRMA DIGITALE)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Arca Puglia Centrale.














