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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 90 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: P.O.R. PUGLIA FESR/FSE 2014/2020 – Sub Azione 6.4.b “Integrazione e rafforzamento dei
sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica” – CUP B37G20000060009 – sostituzione e nomina
Responsabile unico del Procedimento
CUP: B37G20000060009

Il giorno 11/02/2022 in Bari presso la sede dell’ARIF – Via delle Magnolie, 6 - 70026 - Modugno (Bari), a seguito
d’istruttoria esperita dal Funzionario istruttore - FRATTARUOLO FRANCESCO,

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

 a seguito della comunicazione del Dipartimento Agricoltura- sezione risorse idriche- prot.n. AOO_075/06-08-

2019 – 0019192, la Regione Puglia ha ribadito l’assoluta necessità per l’Amministrazione regionale a che

vengano assicurate, senza soluzione di continuità, le attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei

corpi idrici sotterranei per il triennio 2019/2021, come peraltro già richiesto con nota prot. n. AOO_075/15 del

02-01-2019. A tal fine, per effettuare la prima campagna di monitoraggio qualitativo, la Regione Puglia ha

sollecitato quest’Agenzia a mettere in atto, già dal mese di settembre 2019, ogni azione finalizzata ad

assicurare la piena operatività delle attività di competenza di questa Amministrazione, in linea con i contenuti

della nota prot. n. 2720 del 18-01-2019 con la quale questo Ente ha manifestato la propria disponibilità

formale alla prosecuzione delle attività in continuità con il triennio precedente;

 con deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 88 del 25 febbraio 2020, eseguibile, è stato

individuato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona della P.O. Dott. Luigi

Frattulino, Responsabile della sede provinciale forestale di Foggia, ai sensi del combinato disposto dell’art.

31, D.lgs. n. 50/2016, allo scopo di ottemperare a tutti gli adempimenti rivenienti dalle attività di cui al

superiore punto;

 con deliberazione del Direttore Generale n. 126 de 02 marzo 2021 è stato nominato il Responsabile

dell’Attività per il coordinamento e la vigilanza sullo svolgimento delle attività di progetto nella persona della

P.O. Antonio Giannini, Responsabile delle Sede Irrigua di Bari Murgia;

 con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 275 del 13 aprile 2021, come previsto dall’art. 6,

comma 2 dello schema di Accordo (ex art.15, L. 241/1990), si è reso necessario completare il quadro delle

nomine dei Responsabili delle attività ed individuare il Referente Tecnico nella persona del dipendente Ing.

Francesco Paolo Recchia, in continuità con le attività di progetto già svolte nel triennio precedente;
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 con nota prot. n. 36446 del 04 maggio 2021 il Dott. Luigi Frattulino ha comunicato che a decorrere dal 14

maggio e sino al 30 luglio 2021 è collocato in congedo ordinario, per lo smaltimento dei congedi ordinari

maturati sino a tale data e che dal 01 agosto 2021 verrà collocato in quiescenza;

 con deliberazione del Direttore Generale pro-tempore n. 475 del 25 maggio 2021, eseguibile, è stato

individuato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del Dott. Agr. Francesco

Ferraro, Direttore Generale dell’Agenzia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, D.lgs. n. 50/2016, allo

scopo di ottemperare a tutti gli adempimenti rivenienti dalle attività in oggetto;

RICHIAMATI l'art. 5- co. 1- L. n. 241/1990 e l’art. 31- co. 1-del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice d contratti pubblici),

secondo il quale il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa che nella

fattispecie è la Direzione Generale di questa Amministrazione;

DATO ATTO CHE la succitata disposizione di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, integrata dalle Linee guida n.

3/2018 dell’ANAC, stabilisce che il RUP deve essere nominato tra dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità

organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, che siano dotati del necessario livello di inquadramento

giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in

relazione ai compiti per cui è nominato o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche;

CONSIDERATO che, bisogna provvedere alla sostituzione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, D.lgs. n.

50/2016, del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), allo scopo di ottemperare a tutti gli adempimenti

rivenienti dalle attività in argomento;

VISTA la nota prot. AOO_075/PROT 21/12/2021 - 0015407 con la quale la Sezione Risorse Idriche della Regione

Puglia ha inoltrato "richiesta disponibilità prosecuzione attività";

PRESO ATTO che con nota prot. n. 93735 del 28/12/2021 il Direttore Generale ARIF, Dott. Agr. Francesco Ferraro,

ha comunicato la "formale disponibilità" alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, di tutte le attività

individuate dai POA, approvati con atto dirigenziale della Sezione Risorse Idriche n. 223 del 06 agosto 2021;

CONSIDERATO CHE:

 nell’ambito della Direzione Generale risulta incardinato il funzionario di ruolo Dott. Geol. Francesco

Frattaruolo, figura dotata del necessario livello di inquadramento giuridico – Categ. D1 del CCNL Funzioni

Locali, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
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 stanti le anzidette competenze professionali, la nomina a RUP del funzionario innanzi individuato

garantirebbe un'efficace vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contrattuali e dei livelli qualitativi delle

attività de quibus;

RICHIAMATI:

 la L.R. 25 febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale per le Attività

Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica pubblica, di

autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;

 la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l’approvazione del già richiamato Regolamento interno di

funzionamento e contabilità dell’ARIF;

 Il D. Leg.vo 18/04/2016 n. 50;

 la L.R. n. 19/2019 rubricata: “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia

di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF)

e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da

Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia)”;

 la D.G.R. n. 1097 del 16 luglio 2020 di “Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali. Procedura per la

nomina del Direttore Generale. Designazione” nella persona del Dott. Agr. Francesco Ferraro;

 il D.P.G.R. n. 319 del 28 luglio 2020 di nomina del Direttore Generale dell’ARIF Puglia, nella persona del

Dott. Agr. Francesco Ferraro;

 il verbale di insediamento del Direttore Generale, Dott. Francesco Ferraro del 17 agosto 2020, acquisito in

pari data al protocollo generale di questa Agenzia, al n. 45645;

VISTI:

 l’art.4 – comma 2 – D. Lgvo 165/2001 e s.m.i. che assegna ai dirigenti la competenza esclusiva in materia di

gestione. Ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara disponendo “Ai dirigenti spetta l’adozione

degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso

l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa di organizzazione

delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività

amministrativa, della gestione e dei risultati“;

 l’art.27 – comma 1 – D. Lgvo 165/2001 e s.m.i. “Le Regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria

potestà statuaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche Amministrazioni, nell’esercizio della propria

potestà statuaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti,

tenendo conto delle relative peculiarità….”;
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 l’art. 86 – comma 3 del vigente regolamento di funzionamento e contabilità il quale stabilisce che le

determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile

dell’Ufficio Ragioneria – conformità e controllo – del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria;

 l’art. 32 – comma 2 – D. Lgs n. 50/2016 prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ACCERTATA la competenza a provvedere in merito ai sensi delle vigenti norme di legge in materia di attribuzione

dirigenziali;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

D E L I B E R A

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata.

DI SOSTITUIRE il RUP Dott. Agr. Francesco Ferraro, individuato con DDG n. 475/2021 nel procedimento di che

trattasi;

DI NOMINARE, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, Responsabile Unico del Procedimento

per le attività P.O.R. PUGLIA FESR/FSE 2014/2020 – Sub Azione 6.4.b “Integrazione e rafforzamento dei sistemi

informativi di monitoraggio della risorsa idrica – CUP B37G20000060009” il Funzionario Dott. Geol. Francesco

Frattaruolo, incardinato nella Direzione Generale di questa Agenzia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31,

D.lgs. n. 50/2016 e art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i. per lo svolgimento dei compiti indicati al punto 8 delle linee guida

ANAC n. 3 del 26-10-2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, da altre specifiche

disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al R.U.P. per gli adempimenti previsti;

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241, che in relazione al presente provvedimento non

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, sia per il soggetto che lo adotta che per il Responsabile

del procedimento;
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e riflessi contabili e, pertanto, non

necessita del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità della prosecuzione delle

attività specifiche del progetto.

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e
integrazioni è adottato in unico originale.

Luogo:
Modugno, Bari
Data: 11/02/2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Agr. Francesco Ferraro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23,
25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005

___________________________________________________________________________________________
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Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato eseguito nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di deliberazione, dallo stesso predisposto, è
conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Unico del Procedimento
FRATTARUOLO FRANCESCO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23,
25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005


