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Al Presidente
del Consiglio regionale
Mauro LA 11 S
SEDE
ORDINE DEL GIORNO 152
Trattazione in Aula
collegato al Disegno di legge n. 328 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2020
e disposizioni finanziarie"
(ai sensi dell'articolo 37, comma 4 del Regolamento interno)

Oggetto: AMMINISTRAZIONE DIRETTA, LA GIUNTA DIA IMMEDIATA
APPLICAZIONE AL DDL 294
PREMESSO CHE il Consiglio Regionale ha approvato, su mia proposta, l'inserimento dell'articolo
nel disegno di legge n. 294 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018-, al
voto del Consiglio Regionale che regola i lavori e servizi in amministrazione diretta così come
disciplinato dal Decreto Legislativo 50/2016 (Codice degli Appalti) all'Art. 3 c. 1 lett. gggg);
SOTTOLINEATO che suddetto articolato prevede che la giunta regionale entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della norma disciplini con apposita deliberazione criteri e modalità di
esecuzione;
CONSIDERATO che l'assestamento di Bilancio stanzia risorse a favore del turismo, dell'agricoltura
e molte altre aree in cui è possibile per le imprese piemontesi realizzare lavori in amministrazione
diretta;
RILEVATO che a partire dal mese di gennaio saranno pubblicati molti bandi (Agricoltura, turismo
etc.) che nelle versioni precedenti hanno escluso i lavori in amministrazione diretta (già in economia);
SOTTOLINEATO ANCORA che v'è il rischio che il provvedimento normativo appena licenziato
dal Consiglio regionale non abbia alcun effetto venendo approvata la deliberazione di giunta di
attuazione dello stesso successivamente alla pubblicazione dei bandi;
il Consiglio regionale
impegna
11 Presidente e la giunta regionale a dare precise istruzioni agli uffici competenti affinché a partire dal
mese di gennaio 2019 quanto legiferato dal Consiglio Regionale trovi immediata applicazione e che
nei primi bandi pubblicati, anche qualora la deliberazione di applicazione dei lavori di economia
diretta non fosse stata ancora approvata, venga prevista l'amministrazione diretta
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