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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 08.01.2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Vista la legge regionale 08.01.2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l’art. 9 “Responsabile di
settore”;
Visto il decreto n. 1154 del 24/03/2009 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità
del Settore “Infrastrutture e Servizi alle imprese” con decorrenza dal 01.04.2009;
Visto il PRSE 2007-2010 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 66 del 10/07/2007 le
cui linee di intervento 1.5 (infrastrutture per il trasferimento tecnologico) e 3.3 (infrastrutture per i
settori produttivi) prevedono il cofinanziamento di interventi connessi alla realizzazione di
infrastrutture produttive a servizio del sistema delle imprese;
Visto il Programma Attuativo Regionale (PAR) del FAS (Fondo Aree sottoutilizzate) 2007-2013
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 529 del 07/07/2009 con la quale l’Area
Programmazione e Controllo della DG Presidenza è stata incaricata di aprire la negoziazione con il
Ministero dello Sviluppo Economico/Dipartimento Politiche di Sviluppo (MISE/DPS);
Visto il Documento di dettaglio del PAR FAS 2007-2013, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 1243 del 28.12.2009 e ss.mm.ii con deliberazione di G.R.T n 337 del 22/03/2010;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 178 del 23/02/2010 avente ad oggetto “Programma
Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013: approvazione a seguito
della conclusione della negoziazione con il MISE;
Visto il decreto n. 964 del 09/03/2010 avente ad oggetto “Delibera di G.R n. 924/2009 ‘Fondo per
le Infrastrutture produttive’. Approvazione Bando per la ‘Riqualificazione ambientale di aree
destinate ad insediamenti produttivi’ di cui alla linea 3.3 del PRSE 2007/2010 ed alla linea 1 del
PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013”;
Considerato che al par. 8, capoversi 17 e 18, dell’allegato 1 del suddetto bando si prevede quanto
segue: “L’inizio dei lavori (certificato a firma del Direttore dei lavori) dovrà avvenire entro 30
giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Entro 30 gg dalla data di aggiudicazione definitiva dovrà essere trasmessa una copia del verbale di
aggiudicazione definitiva dei lavori al Dirigente responsabile del bando ai fini di un’eventuale
rideterminazione del contributo spettante”;
Visto il D.lgs n. 53 del 20/03/2010 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che
modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia
delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici”;
Considerato che ai sensi dell’art 1 del suddetto decreto il comma 10 dell’art 11 del D.Lgs 163/2006
è sostituito nel seguente modo: “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’art. 79” di cui al D.lgs 163/2006;

Ritenuto opportuno, alla luce dell’intervenuta modifica normativa di cui al D.lgs 53/2010, estendere
i termini per l’inizio dei lavori modificando il par. 8 , capoversi 17 e 18, dell’allegato 1 al decreto n.
964 del 09/03/2010 nel modo seguente:
“Entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto dovrà essere trasmessa al
dirigente Responsabile del Bando una copia del certificato di inizio lavori a firma del direttore dei
lavori attestante l’avvenuto inizio dei lavori da parte dell’impresa aggiudicataria”;
Ritenuto altresì opportuno mantenere invariati tutti gli altri termini previsti nel bando, di cui al
decreto n. 964/2010, ed in particolare il termine previsto, al par. 7 dell’allegato 1 di cui al citato
decreto, per la presentazione delle domande fissato al 30/09/2010 nonché il termine per la
conclusione dei lavori previsto al par. 8 dello stesso allegato fissato al 30/06/2014;

DECRETA
1. di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il par. 8, capoversi 17 e 18,
dell’allegato 1 al decreto n. 964 del 09/03/2010 di approvazione del Bando per la
riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi di cui alla linea 3.3
del PRSE 2007/2010 ed alla linea 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013 nel modo
seguente:
“Entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto dovrà essere
trasmessa al dirigente Responsabile del Bando una copia del certificato di inizio lavori a
firma del direttore dei lavori attestante l’avvenuto inizio dei lavori da parte dell’impresa
aggiudicataria”;
2. di mantenere invariati tutti gli altri termini previsti nel bando di cui al decreto n. 964/2010
ed in particolare il termine previsto, al par. 7 dell’allegato 1 di cui al citato decreto, per la
presentazione delle domande fissato al 30/09/2010 nonché il termine per la conclusione dei
lavori previsto al par. 8 dello stesso allegato fissato al 30/06/2014.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
ANDREA ZEI

