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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Rep. n. 85 
Area 2 

Servizio Acquisti 
 
 

Determina registrata 
in data 02/02/2022 

 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI 
CON IDONEITA' AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E SUPPORTO 
SU PNRR E SU ALTRI FONDI A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI LOCALI 
 
   
 

IL DIRIGENTE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 
 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto; 

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi 

dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
 
-  n° 59 del 28.12.2021 del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2022 -2023 -2024”; 

- n° 62 del 28.12.2021 del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2022-2023-2024”; 

 
RICHIAMATI: 
 
-  la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
 
- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33); 
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- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, 
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 
-  il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata; 
 
PREMESSO 
 
che il dlgs 165/2001 e smi all'art. 7 comma 6 bis prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e 
rendano pubbliche , secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento di 
incarichi  di consulenza e studio; 
 
con risoluzione n. 63 del 6 dicembre 2021 la Giunta Comunale ha stabilito di costituire un gruppo interno 
di lavoro trasversale quale riferimento per la ricerca di informazioni relative ai bandi riferiti al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza disponendo di procedere con eventuali affidamenti di incarichi 
specialistici in relazione ai progetti di interesse per l'ente per i quali risultino assenti professionalità 
interne in grado di fornire il necessario apporto; 
 
che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 58 in data 28.12.2021 è stato approvato il programma 
degli incarichi di studio, ricerca e consulenza in ossequio alle previsioni di cui all'art. 42 comma 2 lettera 
b) del Tuel nell'ambito del quale è stato previsto di individuare soggetti esperti con idoneità al 
conferimento di incarichi di studio, consulenza e supporto per la ricerca di tali finanziamenti 
 
CONSIDERATO CHE il  Comune di Loano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30 
novembre 2021 aggiornato con deliberazione n. 59 in data 28.12.2021 ha approvato il documento unico 
di programmazione definendo l'intendimento di  attivare le opportune iniziative finalizzate a far 
convergere nel proprio bilancio risorse per la realizzazione di progetti ed opere di interesse per la 
collettività da reperire mediante il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nelle diverse missioni a 
disposizione (1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 2. rivoluzione verde e transizione 
ecologica 3. infrastrutture per una mobilità sostenibile 4. istruzione e ricerca 5. inclusione e coesione 6. 
salute) 
 
DATO ATTO che al fine di garantire una tempestiva azione nel caso in cui venissero emessi bandi di 
sicuro interesse per l’ente è intendimento del Comune di Loano di costituire un elenco di professionisti  
idonei al conferimento di incarichi di consulenza, studio e supporto in caso di assenza di professionalità 
interne al fine di curare l'iter autorizzatorio connesso alla presentazione delle varie istanze (stesura, 
definizione del progetto e predisposizione istanza , monitoraggio , rendicontazione  la diffusione dei dati) 
per i bandi attivi nel PNRR sulle seguenti missioni: 
 

1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 
2. . rivoluzione verde e transizione ecologica  
3.  infrastrutture per una mobilità sostenibile 
4.  istruzione e ricerca  
5.  inclusione e coesione  
6.  Salute 

 
VISTO l’allegato avviso e disciplinare e ritenuti i medesimi meritevoli di approvazione;  
 
 
RICHIAMATI gli artt.107 e  147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 
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DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico e disciplinare finalizzato alla costituzione di un elenco di 
esperti con idoneità al conferimento di incarichi di consulenza, studio e supporto sul pnrr ed altri fondi a 
disposizione degli enti locali; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente avviso per giorni 30 sul sito istituzionale dell’ente 
www.comuneloano.it 
 
DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-
gestionale; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza; 
 
DI DARE mandato affinchè il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all’albo 
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi; 
 
 

AVVERTE 
 
ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 
provvedimento è ammesso : 
 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 
e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto 
dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 
 

Il Dirigente del Servizio Acquisti  
MARTA GARGIULO 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005


