ARCA NORD SALENTO
BRINDISI

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO
N. 48 del Reg.

OGGETTO: Recepimento Deliberazione Regione Puglia 28 luglio 2021, n.
1285. Atto di indirizzo per l’adozione di misure volte a favorire l’eguaglianza
di genere negli appalti pubblici.

Data 16/09/2021
L'anno 2021 il giorno 16 del mese di SETTEMBRE alle ore 13:45 in Brindisi, nell'apposita sala delle
adunanze dell' Agenzia Regionale per la Casa e L'Abitare – Nord Salento di Brindisi, sita in Via G.B.Casimiro
n° 27. Il Dott. Cosimo Casilli nominato AMMINISTRATORE UNICO con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n.° 291 del 14/05/2018, assistito dal Geom. Vittorio SERINELLI, Direttore Generale Facente
Funzione, con funzioni di Segretario, ha adottato con i pieni poteri di cui al su richiamato decreto la seguente
deliberazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:


con le Direttive Appalti 2004/17/CE e 2004/18/CE la Commissione Europea chiarisce che le
amministrazioni hanno la possibilità di soddisfare esigenze pubbliche con criteri di aggiudicazione di tipo
ambientale e sociale, possono utilizzare criteri sociali volti a rispondere a bisogni propri di categorie di
popolazione particolarmente svantaggiate, possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione
dell’appalto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel
capitolato d’oneri;



il Governo Italiano, in quest’ottica, con l’art. 47 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, recante “Governance
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure”, non ha tardato a inserire misure volte a perseguire
“Pari opportunità, generazionali e di genere” nelle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati
in tutto o in parte con le risorse stanziate per l’attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e
resilienza) presentato alla Commissione europea ai sensi degli artt. 18 e seguenti del Regolamento (UE)
2021/241) e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR);
circoscrivendo così l’ambito di applicazione della previsione, è stato sancito l’obbligo per le stazioni
appaltanti di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, quali requisiti necessari e ulteriori
requisiti premiali dell’offerta, “criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere
e le assunzioni di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne” (co. 4);



con Deliberazione di Giunta n. 1285 del 28/07/2021 avente ad oggetto “Primi indirizzi per favorire
l’eguaglianza di genere attraverso gli appalti pubblici” la Regione Puglia ha introdotto misure volte a
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favorire l’eguaglianza di genere negli appalti pubblici, per perseguire in maniera efficace e operativa i
principi e gli obiettivi dell’Agenda di Genere - Strategia Regionale per la parità di genere - e alla
progettazione di un percorso formativo e di accompagnamento rivolto alle strutture regionali;


con la predetta Deliberazione la Regione Puglia ha altresì il documento “Primi indirizzi operativi per
favorire l’eguaglianza di genere attraverso gli appalti pubblici (c.d. GRRP “Gender Responsive Public
Procurement”) in Regione Puglia” contenente indicazioni specifiche su come poter implementare i criteri
di aggiudicazione degli appalti in modo da favorire l’eguaglianza di cui trattasi;

Considerato che:


attraverso l’introduzione di criteri e misure volti a favorire e promuovere la parità di genere nelle
procedure di gara, gli appalti pubblici possono diventare un efficace strumento per l’acquirente pubblico:
si tratta non soltanto di garantire che tutti i cittadini, indipendentemente dal genere, possano ricevere
servizi uguali, ma anche di aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi stessi, incoraggiando i fornitori a
sviluppare e offrire servizi che siano coerenti con gli obiettivi della parità di genere;



seppure il succitato D.L. n. 77 del 31 maggio 2021circoscrive (per il momento) l’ambito di applicazione
obbligatoria delle predette misure finalizzate a favorire la parità di genere ai soli interventi finanziati in via
diretta o complementare con le risorse del PNRR, è intenzione di questa Agenzia fare in modo che tale
indirizzo riguardi tutti gli appalti finanziati con risorse pubbliche;



questa Agenzia è sempre stata particolarmente sensibile verso le tematiche che favoriscono la parità di
genere e la lotta alle discriminazioni: già nel 2018 questa Agenzia pubblicava apposito avviso per
l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti esterni contenente agevolazioni e premialità nei confronti
dei giovani professionisti, cioè iscritti all’Albo professionale da meno di 5 anni (possesso di un servizio
svolto di qualsiasi importo negli ultimi cinque anni; premialità di 5 punti nelle gare OEPV al professionista
che presenta l’offerta dichiarando di avvalersi di un giovane professionista).

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di recepire gli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. 1285/2021 e di
condividerne i contenuticon il Direttore e con gli uffici di questa Agenzia;

Visto il D.lgs. 165/ 2001 e s.m.i.;
Visto il regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Con il parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa del Direttore facente funzioni;
Con il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile della P.O. del settore Contabilità e Bilancio;
Tenuto conto dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 291 del 14.05.2018;

DELIBERA
1.
2.

di recepire gli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. 1285/2021, allegata in copia al presente
provvedimento;
di demandare al direttore facente funzioni ed ai responsabili di settore gli atti propedeutici per
l’introduzione di criteri e misure volti a favorire e promuovere la parità di genere nelle procedure di
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3.
4.
5.
6.
7.

gara, come da indicazioni della Regione Puglia;
di disporre la trasmissione della presente deliberazione per quanto di competenza al Direttore f.f. ed
ai Responsabili di Settore;
di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Comitato Unico di Garanzia dell’Agenzia per
le attività di competenza;
di disporre la trasmissione del presente atto all’Assessorato e al Servizio Politiche Abitative ed alla
Segreteria di Presidenza della Regione Puglia;
di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Sindaci Revisori ed all’O.I.V.;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, iene sottoscritto
dall'Amministratore Unico e dal Direttore Generale.
AMMINISTRATORE UNICO
F.to Dott. Cosimo Casilli

Direttore Generale Facente
Funzione
F.to Geom. Vittorio SERINELLI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Vittorio SERINELLI

Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to Tiziana BIANCO

_____________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico
e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito dell'Arca Nord Salento.

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente il giorno
27/09/2021 e vi rimarrà quindici giorni.

Direttore Generale Facente
Funzione
F.toGeom. Vittorio SERINELLI
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