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Oggetto: Bando Pubblico approvato con DPH003/249 del 20.11.2019. 

Riapertura termini di presentazione dei Progetti – Parte terza Atto di Indirizzo - paragrafo 2 (D.G.R. 702 del 
18.11.2019). 

 
Fatto salvo il presupposto di validazione dei progetti presentati da parte dei Comuni facenti parte del 
cratere ed essendo in presenza di un vero appalto di Servizi disciplinato dal D.Lvo n. 50/2016 art. 36 
comma 8 ed artt. da 115 a 121 del codice degli Appalti Pubblici e dato il rilevante valore complessivo 
dell’eventuale affidamento, si sarebbe potuto effettuare solo previo esperimento della procedura 
pubblica (come fatto) ed aperta ad altri concorrenti senza vincoli ed interferenze da parte delle 
Amministrazioni Comunali che ne sono solo beneficiarie. 
In riferimento alla Parte Terza  -  Atto di Indirizzo paragrafo 2 - Soggetti Attuatori: 

“I progetti presentati dai soggetti pubblici e privati devono essere validati dal comune dove si svolgerà 

l’evento” è da intendersi nulla. 

Pertanto la validazione dei progetti da parte dei Comuni non assume alcuna veste di vincolo o di attività 

procedurale istruttoria relativa all’affidamento in questione. L’aver posto, prioritariamente, tale 

precondizione nel dispositivo del bando ne inficia il carattere, ergo omnes, di rigore e trasparenza 

procedurale.  

D.Lvo n. 33 del 2016 art. 26, nonché dell’art.1, comma 9, 15 e 16 della L. 06 novembre 2012 n. 180 

contenente “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.” 

Onde assicurare, ai sensi del comma 16 del predetto D.Lvo, i livelli essenziali di trasparenza 

amministrativa e per autotutela si riaprono i termini del Bando Pubblico approvato con DPH003/249 

del 20.11.2019 e se ne fissa la scadenza al 12 dicembre 2019 ore 12:00, annullando, de plano, il potere di 

validazione dei Comuni in forma singola o associata e rinviando l’approvazione delle proposte 

progettuali all’esito della commissione di valutazione regionale. 

Si precisa che il seguente Allegato C  costituisce parte integrante e sostanziale del Bando Pubblico 

approvato con Determinazione Dirigenziale DPH003/249 del 20.11.2019. 
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