
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 953 DEL 26/04/2017 

Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-Politiche Comunitarie-Partecipazioni
Societarie-Risorse Umane 

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO
RISTRETTO (SHORT LIST) DI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI CONSULENZA, ASSISTENZA SPECIALISTICA PER
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICO E FINANZIARIA
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RILEVANZA REGIONALE,
STATALE,  COMUNITARIA  E/O  INTERNAZIONALE,  PER  LA
PROGRAMMAZIONE 2014/2020”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che:

• l’Unione Europea ha varato la nuova programmazione per  il sestennio 2014/2020 e che
prevede l’intervento di una serie innumerevole di risorse finanziarie in moltissimi settori
afferenti  la vita della comunità cittadina;  

• gli strumenti attuativi della programmazione europea sono stati approvati recentemente e di
conseguenza molti bandi non sono stati ancora pubblicati, circostanza che permette di essere
ancora in tempo per cogliere tutte le opportunità derivanti dai fondi europei;

• i  fondi  europei  sono  sia  a  gestione  diretta  da  parte  della  Commissione  che  a  gestione
indiretta  attraverso la  programmazione regionale  e  che pertanto  gli  stessi  necessitano di
professionalità  specialistiche  che  conoscano  in  maniera  approfondita  i  regolamenti
comunitari e siano in grado di programmare gli interventi in linea con la programmazione
comunale;

• per cogliere le opportunità è necessario dotare l’ufficio di risorse strumentali ed umane, con
professionalità specifiche ed in numero adeguato;

• per ovviare alla carenza strutturale degli Uffici è opportuno ricercare professionalità esterne
in grado di coadiuvare l’Ente nelle attività specifiche;

• con delibera n. 59 del 28/12/2015 avente ad oggetto “Approvazione del documento unico di
programmazione  2016/2018  ai  sensi  dell'art  170  del  D  Lgs  267/2000”  il  Consiglio
Comunale  ha  approvato espressamente, - tra gli obiettivi strategici definiti nella missione 1
obiettivi 1, 2 e  5, nonché tra gli indirizzi operativi dei paragrafi 5.2.1.2 e 5.2.1.3,- la ricerca
di fonti di finanziamento esterne al bilancio comunale attraverso l’accesso a programmi e
fondi europei, nazionali e regionali al fine di massimizzare le potenzialità di utilizzo dei
trasferimenti da parte di altri enti statali e comunitari;

• con delibera  di  consiglio  comunale n 13   del   30/03/2016  è  stato istituito  il  servizio
politiche comunitarie con l’obiettivo di  individuare nuove fonti di finanziamento non solo
per gli  investimenti,   ma anche per le spese correnti,  nonché massimizzare la ricerca di
risorse fuori dal bilancio comunale;

• Con delibera di giunta comunale 33 / 2016 è stato individuato il funzionario responsabile del
servizio politiche comunitarie;
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• con delibera di giunta comunale n. 18/2017   è stata approvata la macrostruttrura dell’Ente
incardinando il Servizio Politiche Comunitarie nel Settore II Programmazione Finanziaria,
Partecipazioni Societarie

Considerato che:
• ai  fini  dell’attuazione  degli  obiettivi  strategici  summenzionati  e  stante  la  particolare

complessità della materia è necessario potenziare il lavoro interno al Servizio, con il ricorso
all’affiancamento  di  esperti  esterni  che  possano  essere  chiamati  per  incarichi  di  studio,
consulenza e/o assistenza progettuale e tecnico-amministrativa, per attività di progettazione,
gestione,  attuazione,  monitoraggio,  nonché per la redazione di documenti  tecnici  ad alta
specializzazione e nei progetti finanziati da risorse pubbliche esterne al bilancio comunale;

• è  necessario  che  l’Ente  si  doti  di  un  elenco  di  professionalità  specializzate  che  possa
svolgerà un' azione permanente per il reperimento delle risorse esterne al bilancio;

Ritenuto opportuno:
• attivare le procedure amministrative dirette a procedere alla costituzione di una short list di

soggetti esterni esperti nelle materie oggetto del avviso pubblico;
• dare seguito agli obiettivi strategici e alle indicazioni operative previste dal DUP approvato

con  delibera  di  Consiglio  Comunale  59/2015,  richiamaando  in  particolare  gli  obiettivi
strategici  definiti  nella  missione  1 obiettivi  1,  2  e   5,  nonché gli  indirizzi  operativi  dei
paragrafi 5.2.1.2 entrate da trasferimenti correnti e 5.2.1.3; 

• approvare l’avviso pubblico,  che forma parte integrante e sostanziale di questo atto,  e i
modelli di domanda allegato “A” e “B”;

Considerato che:
• si  attingerà  alla  short  list  solo  per  esigenze  qualificate  temporanee  per  le  quali  non  è

possibile far fronte con personale in servizio presso questo ente, ai sensi dell’art.7 comma 6
DL.GS 165 del 30.03.2001 e successive modifiche e integrazioni;

• l’impiego  degli  esperti  sarà  definito  in  rapporto  alle  effettive  necessità  della  struttura
comunale, in relazione alle disponibilità finanziarie dei singoli progetti e alla ammissibilità
dei costi per esperti esterni previsti dai singoli strumenti di finanziamento;

• gli  incarichi  saranno  conferiti  agli  esperti  inseriti  negli  elenchi  con  atto  motivato  dal
Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie, sulla base delle specifiche necessità derivanti
dai progetti e secondo il criterio della specifica professionalità degli esperti;

• con l’avviso allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, non
viene  posta  in  essere  alcune  procedure  selettiva,  paraconcorsuale,  né  è  prevista
l’elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito;

• l’inserimento negli  elenchi degli  esperti  non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi
professionali da parte del Comune di Andria;

• l’istanza di partecipazione da parte dei vari  candidati  ha il  solo scopo di manifestare la
disponibilità  all’assunzione  di  eventuale  incarico  e  l’accettazione  delle  condizioni  del
presente avviso;

• l’istruttoria  per  l’ammissibilità  delle  candidature  ai  fini  dell’inserimento  delle  short  list,
verrà  effettuata,  sulla  base  dei  curricula  presentati,  da  una  commissione  nominata  dal
Dirigente del Settore II Risorse Finanziarie - Servizio Politiche Comunitarie, composta da
tre Dirigenti del Comune di Andria, o loro delegati di qualifica D, e da un collaboratore del
Settore con funzioni di segretario;

Tenuto conto che:
• per motivi legati alla economicità dell’azione amministrativa nel conseguimento dei risultati

di  gestione,  i  colloqui con le professionalità inserite nelle short  list,  saranno esperiti  nel
momento in cui si configuri la necessità di affidare un incarico all’esperto o agli esperti
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esterni in relazione a progetti finanziati;
• il presente provvedimento non comporta spese;

Visti: 
• il D.lgs 267/2000;
• D.lgs 165/2001;
• lo statuto comunale;
• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  59 del  28/12/2015 con la  quale  è  stato  approvato  il

Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  22/02/2016  con  la  quale  viene  nominato  il

funzionario responsabile dei tributi minori e delle entrate extra tributarie;
• deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 14/6/2016 con la quale è stato approvato il

PEG/PDO per il triennio 2016/2018;
• delibera di Consiglio Ccomunale n. 17 del 12/4/2017 nota di aggiornamento DUP per il

triennio della programmazione finanziaria 2017/19;
• delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  18  del  12/4/2017  di  approvazione  del  Bilancio  di

Previsione 2017

Attesa la propria competenza ai sensi dell’ art. 183, 9° comma D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

DETERMINA
 per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e riprodotto:

1. di  dare  atto della  necessità  di  predisporre  short  list  di  esperti  a  supporto  del  Servizio
Politiche  Comunitarie  e  degli  altri  Settori  comunali  per  i  progetti  finanziati  da  risorse
pubbliche esterne al bilancio Comunale;

2. di  approvare l’Avviso  Pubblico  e  il  modello  di  domanda  allegati  “A”  e  “B”  che,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di  dare  atto che  gli  incarichi  eventualmente  affidati  saranno  regolati  da  appositi  atti
convenzionali e che i compensi saranno quantificati di volta in volta in sede di conferimento
di ogni specifico incarico in relazione alle disponibilità finanziarie dei singoli progetti e alla
ammissibilità dei costi per esperti esterni previsti dai singoli strumenti di finanziamento;

4. di  dare  atto  che  i  dossier  candidatura  composti  con  le  modalità  indicate  nell’allegato
“Avviso Pubblico” dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine perentorio indicato
nell’Avviso stesso;

5. di pubblicare l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio di questo Ente fino alla data di scadenza
per  la  presentazione  delle  candidature  nonché  sul  sito  web istituzionale  del  Comune di
Andria;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 953 DEL 26/04/2017 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO 
(SHORT LIST) DI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, 
ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICO E 
FINANZIARIA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RILEVANZA REGIONALE, 
STATALE, COMUNITARIA E/O INTERNAZIONALE, PER LA PROGRAMMAZIONE 
2014/2020” 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-
Politiche Comunitarie-Partecipazioni Societarie-Risorse Umane

Diego Mazzotta / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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