
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SUAM

##numero_data## 

Oggetto:  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - DPCM 12/11/2021. DGR 

1524/2021.- Approvazione modelli proposti dagli esperti – PNRR e altri modelli 

inerenti le procedure gestite dalla SUAM.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 “Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale”;

VISTA la DGR n. 364 del 29 marzo 2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza 2021-2023”;

VISTA  Legge  Regionale n.12 del 14/05/2012 “ Istituzione della Stazione Unica Appaltante della 
Regione Marche (SUAM)” e s.m.i. emanata in conformità al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 – “Stazione unica appaltante, in attuazione 
dell’art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”

VISTA la DGR 1524/2021 con cui è stato approvato il Piano territoriale della Regione Marche, 
finalizzato all’accesso alle risorse di cui alla Missione 1 - Componente 1, Investimento 2.2. 
“Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), come approvato dal Decreto del Capo del Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2021;

DECRETA

I. di approvare lo schema dei modelli, di cui agli allegati “A” e “B” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale…

II. di pubblicare i modelli di cui agli allegati “A”, “B” e “C” su: 
https://procedimenti.regione.marche.it
https://point.regione.marche.it/servizidipendente/GareAppaltiContratti/Pagine/Modulistica.aspx
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Contratti-Pubblici/Osservatorio

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

https://procedimenti.regione.marche.it
https://point.regione.marche.it/servizidipendente/GareAppaltiContratti/Pagine/Modulistica.aspx
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Contratti-Pubblici/Osservatorio
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Il Dirigente 
Avv. Caterina Navach

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti amministrativi di riferimento
- D.Lgs. n. 159 del 6/09/2011 codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- Legge Regionale n.12 del 14/05 /2012 “ Istituzione della Stazione Unica Appaltante della    

Regione Marche (SUAM)”  e s.m.i. emanata in conformità al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 – “Stazione unica appaltante, in 
attuazione dell’art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.;

- Legge n. 190 del 6/11/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- Delibera della Giunta Regionale n. 15 del 20/01/2014   Disposizioni in ordine 
all'approvazione degli schemi di atti di gara e della modulistica di dettaglio integrativa, 
relativi alle procedure contrattuali gestite dalla Stazione Unica Appaltante della Regione 
Marche (SUAM);

- Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 27 /01/ 2014 “Codice di comportamento dei 
dipendenti e dei dirigenti della Giunta Regionale”;

- D. Lgs n. 50 del 2016 s. m. i. Codice dei Contratti pubblici;
- DGR n. 364 del 29 marzo 2021 “ Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e    

Trasparenza 2021-2023”
- Articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 “Disposizioni di organizzazione e 

di ordinamento del personale della Giunta regionale”;
- Decreto legge n. 80/2021, come convertito  con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 

n. 113 - Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia.;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021: modalità per 
l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta 
specializzazione per il PNR;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2021 Riparto delle 
risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti 
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR; 

- DGR 1524/2021 del 06 dicembre 2021: conferimento di incarichi di collaborazione per il 
supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’emanazione del PNRR;

- Decreto del Dirigente del Servizio Risorse e Bilancio n. 142 del 28 dicembre 2021 
Conferimento incarico di 6 esperti giuridici negli appalti nell’ambito della “Missione 1 – 
Componente 1 - Investimento 2.2 Task force digitalizzazione, monitoraggio e 
performance”;

- DGR n.  507 del 2 maggio 2022 “Approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione per il periodo 2022/2024, di cui all’art. 6 del D.L. 80/2021”;

- DGR n. 1597 del 28/11/22  m odifica della deliberazione di Giunta n. 507/2022: 
“Approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 
2022/2024, di cui all’art. 6 del D.L. 80/2021”.
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Motivazione

Con DGR 1524/2021 sono state ripartite le risorse per il conferimento di incarichi di 
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’emanazione del 
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ed è stato approvato il Piano territoriale 
regionale, con le prime disposizioni attuative. 

Con Decreto n. 142 del 28 dicembre 2021 del Dirigente del Servizio Risorse e Bilancio, in 
attuazione della “Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.2 Task force digitalizzazione, 
monitoraggio e performance” sono stati conferiti incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art.7 
comma 6 del D. Lgs. N. 165/2001, per lo svolgimento di attività di Esperto Giuridico nell’attività 
degli appalti, alle Dott.sse Brusciotti Gaia, Cori Rosalba, Gentile Maura, e ai Dottori 
Imbergamo Giuseppe, Mascia Francesco e Filippini Andrea;

Con medesimo decreto di cui sopra è stato delegato il Dirigente del Settore SUAM alla 
sottoscrizione dei relativi contratti e alla gestione degli stessi. 

Con DGR n. 507 del 2 maggio 2022 è stato approvato il PIAO - Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione per il periodo 2022/2024, di cui all’art. 6 del D.L. 80/2021, in particolare 
Missione 1 - Componente 1, Investimento 2.2. “Task force digitalizzazione, monitoraggio e 
performance” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come approvato dal 
Decreto del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 30 novembre 2021;

Considerata, l’esigenza emersa dalle amministrazioni del territorio di avere a disposizione 
strumenti di lavoro uniformi ed aggiornati, tenuto anche conto degli obiettivi di prevenzione 
della corruzione decritti nel  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e   Trasparenza 
2021-2023; 

Considerato che, in risposta a tale esigenza, i medesimi esperti di cui sopra hanno redatto 
degli schemi di modelli uniformi ed aggiornati per le procedure gestite dalla SUAM di cui 
all’Allegato “A” e che tale modulistica è stata poi revisionata e condivisa dalla struttura SUAM;

Tenuto conto che con Decreto del Dirigente del Settore SUAM n. 183 del 24 agosto 2022 è 
stato approvato il “ Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” inerente le procedure gestite dalla 
SUAM”, riportato nell’Allegato “B”;

Considerato che i dipendenti del Settore SUAM hanno predisposto ulteriore modulistica 
aggiornata ed uniforme riportata nel allegato “B”;

Considerato che il   Settore Sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici ha elaborato degli schemi 
per le procedure gestite dal medesimo Settore di cui all’Allegato “C”; 
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Si rileva, inoltre, che:
- gli interventi posti in essere da parte degli esperti sono coerenti con le finalità previste 

dal PNRR – Missione 2 -. Componente 1 – Investimento 2.2;
- le attività svolte dagli esperti sono conformi a quanto indicato nel Piano territoriale 

approvato con DGR n.1524 del 6 dicembre 2021;

I modelli di cui agli Allegati “A”, “B” e “C” sopra menzionati verranno pubblicati i modelli su: 
- https://procedimenti.regione.marche.it
- https://point.regione.marche.it/servizidipendente/GareAppaltiContratti/Pagine/Modulistica.aspx
- https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Contratti-Pubblici/Osservatorio

Esito dell’istruttoria

Alla luce delle predette considerazioni si rende necessario approvare gli schemi dei modelli 
riportati negli Allegati  “A”, “B” e “C”  al presente decreto, che sostituiscono integralmente i 
precedenti modelli e si propone quindi l’adozione del presente atto.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il responsabile del procedimento
         (Avv. Caterina Navach)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato “A” – Elenco dei modelli degli esperti procedure gestite dalla SUAM;
Allegato “B” – elenco altri modelli procedure gestite dalla SUAM;
Allegato “C” – Elenco modelli procedure Settore Sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici.

https://procedimenti.regione.marche.it
https://point.regione.marche.it/servizidipendente/GareAppaltiContratti/Pagine/Modulistica.aspx
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Contratti-Pubblici/Osservatorio
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