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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03257/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
PROVINCIA DI POTENZA, lì
__________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- lo Statuto della Provincia di Potenza approvato dall’assemblea dei Sindaci con atto n.1 del
10.4.2015;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato
dal Decreto del Presidente n. 1 del 27.10.2014;
- il Decreto Presidenziale di cui al prot. n. 39146 del 10/10/2018 con cui è stato conferito al
sottoscritto l’incarico dirigenziale dell’Ufficio Innovazione Tecnologica e Risorse e Servizi per il
Territorio;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 26.3.2019 con la quale si approva il bilancio
di previsione 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 18/03/2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021 ed il Documento Unico di Programmazione(DUP);
-il Decreto Presidenziale n. 00039/2019 del 06.6.2019 con il quale si approva il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) - esercizio finanziario 2019/2011 - e il Piano Dettagliato degli Obiettivi
(P.D.O.) - anno 2019/2021;
Premesso che:
- La Provincia di Potenza con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.56 del 27.11.2013, dopo
un lungo processo di consultazione interistituzionale multilivello, ha approvato il Piano
Strutturale Provinciale (PSP, ai sensi della L142/09, del D.Lgs 267/2000 e della L.R. 23/1999),
quale strumento istituzionale di Governo ed Uso del Territorio costruito, tra l’altro, capitalizzando
le esperienze strategiche e positive fatte dalla Provincia stessa nell’ultimo decennio, con
particolare riferimento ai temi del territorio, dello sviluppo, della mitigazione dei rischi, della
protezione civile, dell’edilizia, dell’ambiente e delle politiche energetiche e sociali, ponendo
come strategia di base la combinazione delle tre principali componenti dello sviluppo territoriale:
lo sviluppo sostenibile, la sicurezza territoriale e le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici
(racchiuse in un’unica strategia generale definita “Resilienza Territoriale” e come principale
metodologia di implementazione il coinvolgimento attivo delle Comunità e, in particolare, dei
Comuni, assumendo il ruolo di coordinatore e facilitatore delle azioni previste con la creazione di
una rete istituzionale-territoriale, il Network Provincia di Potenza – Comuni – Comunità per la
Resilienza;
- tale approccio ha portato la Provincia ai prestigiosi riconoscimenti, da parte delle Nazioni Unite,
di“Modello Mondiale di Resilienza Inclusiva e Sicurezza Territoriale” (gennaio 2015) e di
“Comunità Campione per la Riduzione del Rischio di Disastri” (ottobre 2015) collocandola, di
fatto, tra le poche realtà istituzionali locali del mondo che si sono distinte per azioni positive nei
confronti del proprio territorio e dei cittadini, divenendo parte attiva del ciclo di consultazioni
internazionali e dell'intera società civile chiamate ad esprimersi sulla bozze di proposte degli
accordi mondiali, tra cui l'Agenda post-2015 sullo Sviluppo Sostenibile, il protocollo sulla
Riduzione del Rischio di Disastri e l’Accordo sul Clima;
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- come approfondimento tematico del Piano Strutturale Provinciale e strettamente connesso ad
esso, nel 2015 la Provincia di Potenza si è dotata di uno specifico Quadro di indirizzo Strategico
per il Contrasto ai Cambiamenti Climatici (approvato con decreto Presidenziale n.76 del
31.07.2015) con il quale la Provincia si sta impegnando a svolgere una funzione di raccordo
territoriale specificatamente sui temi dell’adattamento e della mitigazione del rischio derivante
dai cambiamenti climatici;
- la Commissione Europea, per il periodo di programmazione 2007-2013, ha varato il
Programma Operativo Transnazionale Mediterraneo (Programma MED) che fa parte
dell’obiettivo “Cooperazione Territoriale” della programmazione dei Fondi Strutturali 2007 -2013
dell’Unione Europea. L'obiettivo generale del programma è quello di stimolare la cooperazione
tra territori per trasformare lo spazio Mediterraneo in una regione competitiva a livello
internazionale, assicurando crescita e occupazione per le generazioni future, oltre a promuovere
la coesione territoriale e la tutela ambientale in una logica di sviluppo sostenibile;
- •in tale programma, tra gli altri, la Provincia ha candidato a finanziamento il progetto REMIDA
che, come obiettivo specifico, mira a migliorare l'Efficienza Energetica e l’uso fonti rinnovabili
nelle città del Mediterraneo attraverso la creazione di filiere energetiche e comunità intelligenti
ed il rafforzamento delle politiche e delle strategie energetiche locali. Il piano di azione per lo
sviluppo dell’energia sostenibile (SEAP) rappresenta lo strumento strategico e la condizione
quadro necessari a favorire la transizione verso le "Città Energeticamente Intelligenti" (Smart
Energy Cities);
- per il periodo di programmazione 2014-2020, la Commissione Europea ha varato il Programma
“INTERREG EUROPE” già “Interreg IV C”, che è parte dell’Obiettivo di “Cooperazione territoriale
europea”, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), è principalmente rivolto
a favorire lo scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche tra i diversi soggetti coinvolti
ed è incentrato su quattro obiettivi tematici:
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
Promuovere la competitività delle PMI
Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse;
- in tale programma, tra gli altri, la Provincia ha inoltre candidato a finanziamento il progetto di
cooperazione internazionale denominato “LOCARBO”, acronimo di “Novel roles of regional and
LOcal Authorities in supporting energy consumers’ behaviour change towards a low CARBOn
economy”, rappresentando di fatto una prosecuzione strategica ed integrata anche delle attività
di REMIDA ed un altro riferimento concreto per il territorio;
- in prosecuzione con le attività già condotte e ad integrazione propulsiva e propositiva delle
stesse, la Provincia di Potenza, consapevole dell’importanza del proprio ruolo nella
pianificazione, gestione e salvaguardia del territorio e nella promozione di azioni concrete di
miglioramento ambientale e territoriale in base ai principi dello sviluppo sostenibile,
rappresentando un riferimento concreto per il territorio, si è adoperato nella predisposizione e
candidatura a finanziamento di diverse altre iniziative di cooperazione internazionale in materia
di resilienza e sviluppo territoriale e con focus su temi specifici in cui un approccio europeo
comune risulta più appropriato per lo sviluppo dei territori;
- le proposte si sono basate sulla considerazione che molti degli attori locali/regionali in Europa
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sono impegnati nello sviluppare ed implementare politiche territoriali orientate ad affrontare le
sfide di riduzione del rischio di disastri in generale e del carbonio, come politiche di contrasto ai
cambiamenti climatici, con l'obiettivo generale del miglioramento degli strumenti di policy-making
per incrementare l'efficienza energetica legata all'ambiente costruito sperimentando modi
innovativi da parte degli enti regionali/locali che sostengano il cambiamento di comportamento
dei consumatori di energia;
- durante le recenti Piattaforme Globali sulla Riduzione del Rischio di Disastri organizzate dalle
Nazioni Unite per esaminare i progressi, condividere le conoscenze e discutere gli ultimi sviluppi
nella riduzione del rischio di catastrofi e della resilienza territoriale, la Provincia è stata sempre
coinvolta per fornire il proprio contributo nelle diverse sessioni operative organizzate per
raccogliere le esperienze svolte su scala globale sulle quali costruire le future azioni di
implementazione del protocollo di Sendai integrato con gli altri rilevanti protocolli mondiali;
- la Provincia ha partecipato attivamente alla citate Piattaforme Globali anche in rappresentanza
del network provinciale dei 100 Comuni e delle comunità e, come contributo specifico
all'implementazione del Protocollo Sendai, in tali sedi, ha formalizzato l’impegno volontario a
continuare le azioni di implementazione della campagna sulla resilienza territoriale ed urbana ed
a monitorare e verificare il progresso registrato dai suoi 100 Comuni attraverso azioni di
confronto diretto tra gli stessi, basate su un approccio olistico e multi-stakeholder alla riduzione
del rischio di disastri e mediante la continua integrazione degli obiettivi del Protocollo di Sendai
con quelli delle altre Agende globali. Sulla base di queste azioni di confronto diretto, la Provincia
di Potenza continuerà ad assistere, guidare e sostenere i suoi Comuni e Comunità locali nel
migliorare le proprie azioni finalizzate alla Riduzione del Rischio di Disastri ed allo Sviluppo
Territoriale Sostenibile. Lo stesso impegno sarà garantito anche nei confronti degli altri governi
locali, Città, Comuni e Comunità (a scala globale) che intendono intraprendere simili percorsi di
miglioramento beneficiando dell'esperienza da maturata dalla Provincia in decenni di proficuo e
positivo lavoro. Impegno volontario, perfettamente in linea con i principi strategici del Protocollo
di Sendai, che richiede un crescente rafforzamento dell’intera governance istituzionale, obiettivo
sul quale la Provincia sta fortemente lavorando come specifica azione di governo locale
integrandola con altre molteplici azioni istituzionali;
- a seguito di quanto sopra, si è disposto l'avvio dell'attuazione dell’impegno correlato al
rafforzamento della resilienza territoriale mediante la realizzazione di iniziative locali (che
coinvolgono la rete dei comuni e delle comunità), sovra locali, nazionali ed internazionali, come
implementazione a livello locale delle vigenti Agende internazionali ed europee ed anche in
connessione alle azioni di gestione, divulgazione e follow-up previste da progetti comunitari
realizzati;
Considerato che:
- i servizi attinenti alle innanzi evidenziate attività di gestione, divulgazione e follow-up previste
da progetti di sviluppo ed assistenza territoriale e di cooperazione locale e transnazionale,
realizzati e realizzandi, sono da considerarsi strumentali in quanto necessari allo svolgimento di
funzioni amministrative proprie dell’ente Provincia di Potenza;
- la Società APEA S.R.L. (Socio Unico Provincia di Potenza) è società strumentale della
Provincia di Potenza e, in quanto tale, ai sensi della vigente normativa può essere destinataria di
affidamento di servizi cosiddetti “in house” secondo il modello organizzativo mediante il quale la
Pubblica Amministrazione si avvale, senza ricorrere al mercato, di soggetti sottoposti al suo
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controllo;
- nell’ambito delle azioni finalizzate allo sviluppo ed assistenza territoriale e cooperazione
transnazionale e, in particolare, oggetto del presente contratto, l’APEA, per il tramite del proprio
personale, ha sviluppato un bagaglio di esperienze confermato da attività svolte;
- l’esperienza di APEA è stata effettuata anche in collaborazione con Enti e istituti pubblici e
prevede nell’oggetto del proprio Statuto, non solo attività di gestione ed attuazione di progetti
comunitari, ma anche competenze specifiche in vari settori tematici tra cui:
1. promozione dell’efficienza energetica, l’uso razionale dell’energia, l’utilizzo delle risorse
energetiche rinnovabili, le attività ad esse complementari relative alla tutela dell’ambiente
nelle varie forme di inquinamento;
2. funzione di supporto agli enti locali in particolare mediante la fornitura di servizi di
assistenza per l’attuazione delle politiche energetico-ambientali in diversi settori;
- l’Ufficio competente della Provincia di Potenza ha tuttora esigenza di essere supportato per lo
svolgimento delle attività tecniche, amministrative e di comunicazione di propria competenza,
data la perdurante carenza di dotazione organica di personale tecnico qualificato;
- nell’attesa che gli Organi competenti dell’Amministrazione possano tener conto della necessità
di potenziare adeguatamente l’Ufficio per ottemperare alle competenze di legge, agli obiettivi di
governo e anche di guardare al futuro con azioni strategiche che possano vedere valorizzate e
incentivate le professionalità interne e rafforzato il ruolo della Provincia di Ente di Area Vasta a
supporto del territorio e delle comunità sui temi dello sviluppo e dell’assistenza al territorio, si
rende necessario, in continuità con quanto fatto fino alla data odierna e con maggior incisività a
causa delle criticità riscontrate ed innanzi evidenziate, individuare soluzioni immediate e nella
propria disponibilità per rafforzare le competenze dell’Ufficio nella gestione di alcuni servizi
fondamentali dell’Ente di Area Vasta;
- alla luce di quanto sopra, nell’attesa che si individuino soluzioni più strutturali e durature nel
tempo, si ritiene ancor più necessaria l’esigenza di un supporto qualificato per lo svolgimento
delle attività tecniche, amministrative e di comunicazione di competenza dell’Ufficio, soprattutto
per aggredire le emergenze riscontrate e mettere in condizioni la struttura di lavorare in
ordinarietà e nel rispetto degli obiettivi assegnati;
- alla luce delle esperienze maturate, tale supporto può essere efficacemente svolto dall’APEA
(Società in-house della Provincia di Potenza) che dispone al suo interno di personale avente
qualificazione professionale idonea per fornire il contributo richiesto e mettere in condizioni la
struttura di conseguire più efficacemente gli obiettivi prefissati;
- allo scopo di individuare idonee modalità di gestione delle attività in questione, sono state
effettuate diverse riunioni di coordinamento sia con la Legale Rappresentanza di APEA, che con
gli organi istituzionali provinciali (l’ultima in data 17.09.2019, della quale si è redatto verbale)
nelle quali si sono ampiamente discusse le esigenze contingenti della Provincia e dell’Ufficio e
si sono concordati gli impegni e le azioni di supporto tecnico-amministrativo che APEA deve
assicurare e gli impegni, soprattutto economico-finanziari, della stessa Provincia nei confronti
dell’APEA, esigenze ed impegni che sono riassunti e richiamati nel presente contratto regolante
i rapporti tra le parti;
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- si rende necessario pertanto approvare lo schema di contratto, che si allega alla presente
Determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di procedere successivamente
alla stipula dello stesso con APEA, con il quale si dispone l’affidamento in-house ad APEA dei
servizi di assistenza tecnica e di supporto nell’ambito delle attività di sviluppo ed assistenza
territoriale e cooperazione transnazionale
Considerato altresì che:
- ai sensi dell’Art. 192. Del D.Lgs n.50/2016 è istituito presso l'ANAC l'elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti
nei confronti di proprie società in-housedi cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a
domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri
che l'Autorità definisce con proprio atto. L’Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica
dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento,
sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni
pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione
consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria
responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
- da una verifica effettuata sulla dedicata piattaforma dell’ANAC risulta che la Provincia di
Potenza ha effettuato la domanda Id n.923, protocollo n.43425 del 22.05.2018 e che alla data
odierna l’istruttoria da parte dell’ANAC non risulta essere ancora avviata;
- le Linee guida n.7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per
l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in-houseprevisto dall’art. 192
del d.lgs. 50/2016», in particolare all’art. 9 comma 9.2, dispongono che la presentazione della
domanda di iscrizione costituisce comunque presupposto legittimante l’affidamento in-house;
Ritenuto:
- di dover impegnare la somma in cifra tonda di € 48.678,00 (onnicomprensivo di IVA ed altri
oneri), disponibile come segue:
per Euro 35.000,00 sul sull’impegno n.7738/2013, da frazionare;
per Euro 8.678,00 sul sull’impegno n.7737/2013, da frazionare;
per Euro 5.000,00 sull’impegno 6611/2016, da frazionare
Attestata:
- la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del
comma 3 dell’art. 5 del “ Regolamento sui controlli interni”, approvato con Delibera n. 6 del 30
gennaio 2013 del Consiglio Provinciale;
Tanto premesso e ritenuto alla luce delle motivazioni suesposte
DETERMINA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
approvare lo schema di contratto – allegato alla presente Determinazione, per farne parte
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integrante e sostanziale - per l’affidamento ad APEA dei servizi di assistenza tecnica e di
supporto nell’ambito delle attività di sviluppo ed assistenza territoriale e cooperazione
transnazionale espletate dalla Provincia in qualità di ente di area vasta a supporto del
territorio e delle comunità;
procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio con APEA alle condizioni contenute
nel citato schema di contratto;
stabilire che il contratto potrà interrompersi anche prima del 31.12.2020 in caso di
variazione legislativa relativa alla dismissione delle società partecipate (Nuovo Testo
Unico) e di esigenze di razionalizzazione aziendale del personale, scaturenti da procedure
di riassetto aziendale e decisioni di esubero di unità ed in ogni altro caso intervenuto che
pregiudichi la sussistenza del presente rapporto contrattuale. In tali casi ad APEA sarà
riconosciuta la sola quota parte dell’importo complessivo innanzi stabilito e relativa alla
prestazione effettivamente effettuata alla data di risoluzione del contratto;
far gravarel’importo di € 48.678,00 (onnicomprensivo di IVA ed altri oneri) come segue:
per Euro 35.000,00 sul sull’impegno n.7738/2013, da frazionare;
per Euro 8.678,00 sul sull’impegno n.7737/2013, da frazionare;
per Euro 5.000,00 sull’impegno 6611/2016, da frazionare
trasmettere la presente Determinazione:
all’ Ufficio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;
ad APEA per la stipula del contratto;
al responsabile dell’Ufficio Comunicazione per la pubblicazione ai sensi del D. lgs.
33/2013 in “Amministrazione trasparente”.
Il Dirigente
Ing. Alessandro Attolico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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CONTRATTO DI SERVIZIO
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N._____ DEL ________ PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE
AFFERENTI LO SVILUPPO ED ASSISTENZA TERRITORIALE E LA COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE ESPLETATE DALLA PROVINCIA IN QUALITÀ DI ENTE DI AREA
VASTA A SUPPORTO DEL TERRITORIO E DELLE COMUNITÀ.
L’anno _____ il giorno __________ del mese di ________ presso la sede della Provincia di Potenza
TRA
-

PROVINCIE DI POTENZA, C.F. 80002710764, Ufficio Innovazione Tecnologica, Risorse e
Servizi per il Territorio, rappresentato dal Dirigente ing. Alessandro Attolico, competente alla
sottoscrizione dei contratti stipulati dalla Provincia di Potenza ai sensi dell’art. 107, comma 3
lett.c) del D. Lgs. 267/2000, che di seguito sarà indicato più brevemente “Provincia”;
E

-

APEA SRL SOCIO UNICO, Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Potenza,
P.I. 01485660763, con sede in Potenza, rappresentata dall’Amministratore Unico Sig.
Michelangelo Rotunno nato a Oppido Lucano (PZ) il 28.03.1949 e residente in Potenza alla via
Valle di Creta n.92 C.F. RTNMHL49C28G081Q e domiciliato per la carica presso la sede
dell’APEA srl in Potenza, che di seguito sarà indicata più brevemente “APEA”.

PREMESSO CHE:
-

La Provincia di Potenza con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.56 del 27.11.2013, dopo
un lungo processo di consultazione interistituzionale multilivello, ha approvato il Piano
Strutturale Provinciale (PSP, ai sensi della L142/09, del D.Lgs 267/2000 e della L.R. 23/1999),
quale strumento istituzionale di Governo ed Uso del Territorio costruito, tra l’altro,
capitalizzando le esperienze strategiche e positive fatte dalla Provincia stessa nell’ultimo
decennio, con particolare riferimento ai temi del territorio, dello sviluppo, della mitigazione dei
rischi, della protezione civile, dell’edilizia, dell’ambiente e delle politiche energetiche e sociali,
ponendo come strategia di base la combinazione delle tre principali componenti dello sviluppo
territoriale: lo sviluppo sostenibile, la sicurezza territoriale e le politiche di contrasto ai
1/10
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cambiamenti climatici (racchiuse in un’unica strategia generale definita “Resilienza Territoriale”
e come principale metodologia di implementazione il coinvolgimento attivo delle Comunità e, in
particolare, dei Comuni, assumendo il ruolo di coordinatore e facilitatore delle azioni previste
con la creazione di una rete istituzionale-territoriale, il Network Provincia di Potenza – Comuni
– Comunità per la Resilienza;
-

tale approccio ha portato la Provincia ai prestigiosi riconoscimenti, da parte delle Nazioni Unite,
di “Modello Mondiale di Resilienza Inclusiva e Sicurezza Territoriale” (gennaio 2015) e di
“Comunità Campione per la Riduzione del Rischio di Disastri” (ottobre 2015) collocandola, di
fatto, tra le poche realtà istituzionali locali del mondo che si sono distinte per azioni positive nei
confronti del proprio territorio e dei cittadini, divenendo parte attiva del ciclo di consultazioni
internazionali e dell'intera società civile chiamate ad esprimersi sulla bozze di proposte degli
accordi mondiali, tra cui l'Agenda post-2015 sullo Sviluppo Sostenibile, il protocollo sulla
Riduzione del Rischio di Disastri e l’Accordo sul Clima;

-

come approfondimento tematico del Piano Strutturale Provinciale e strettamente connesso ad
esso, nel 2015 la Provincia di Potenza si è dotata di uno specifico Quadro di indirizzo Strategico
per il Contrasto ai Cambiamenti Climatici (approvato con decreto Presidenziale n.76 del
31.07.2015) con il quale la Provincia si sta impegnando a svolgere una funzione di raccordo
territoriale specificatamente sui temi dell’adattamento e della mitigazione del rischio derivante
dai cambiamenti climatici;

-

la Commissione Europea, per il periodo di programmazione 2007-2013, ha varato il Programma
Operativo Transnazionale Mediterraneo (Programma MED) che fa parte dell’obiettivo
“Cooperazione Territoriale” della programmazione dei Fondi Strutturali 2007 -2013 dell’Unione
Europea. L'obiettivo generale del programma è quello di stimolare la cooperazione tra territori
per trasformare lo spazio Mediterraneo in una regione competitiva a livello internazionale,
assicurando crescita e occupazione per le generazioni future, oltre a promuovere la coesione
territoriale e la tutela ambientale in una logica di sviluppo sostenibile;

-

•

in tale programma, tra gli altri, la Provincia ha candidato a finanziamento il progetto

REMIDA che, come obiettivo specifico, mira a migliorare l'Efficienza Energetica e l’uso fonti
rinnovabili nelle città del Mediterraneo attraverso la creazione di filiere energetiche e comunità
intelligenti ed il rafforzamento delle politiche e delle strategie energetiche locali. Il piano di
azione per lo sviluppo dell’energia sostenibile (SEAP) rappresenta lo strumento strategico e la
condizione quadro necessari a favorire la transizione verso le "Città Energeticamente
Intelligenti" (Smart Energy Cities);
-

per il periodo di programmazione 2014-2020, la Commissione Europea ha varato il Programma
“INTERREG EUROPE” già “Interreg IV C”, che è parte dell’Obiettivo di “Cooperazione
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territoriale europea”, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), è
principalmente rivolto a favorire lo scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche tra i
diversi soggetti coinvolti ed è incentrato su quattro obiettivi tematici:
o Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
o Promuovere la competitività delle PMI
o Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
o Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse;
-

in tale programma, tra gli altri, la Provincia ha inoltre candidato a finanziamento il progetto di
cooperazione internazionale denominato “LOCARBO”, acronimo di “Novel roles of regional
and LOcal Authorities in supporting energy consumers’ behaviour change towards a low
CARBOn economy”, rappresentando di fatto una prosecuzione strategica ed integrata anche
delle attività di REMIDA ed un altro riferimento concreto per il territorio;

-

in prosecuzione con le attività già condotte e ad integrazione propulsiva e propositiva delle
stesse, la Provincia di Potenza, consapevole dell’importanza del proprio ruolo nella
pianificazione, gestione e salvaguardia del territorio e nella promozione di azioni concrete di
miglioramento ambientale e territoriale in base ai principi dello sviluppo sostenibile,
rappresentando un riferimento concreto per il territorio, si è adoperato nella predisposizione e
candidatura a finanziamento di diverse altre iniziative di cooperazione internazionale in materia
di resilienza e sviluppo territoriale e con focus su temi specifici in cui un approccio europeo
comune risulta più appropriato per lo sviluppo dei territori;

-

le proposte si sono basate sulla considerazione che molti degli attori locali/regionali in Europa
sono impegnati nello sviluppare ed implementare politiche territoriali orientate ad affrontare le
sfide di riduzione del rischio di disastri in generale e del carbonio, come politiche di contrasto ai
cambiamenti climatici, con l'obiettivo generale del miglioramento degli strumenti di policymaking per incrementare l'efficienza energetica legata all'ambiente costruito sperimentando
modi innovativi da parte degli enti regionali/locali che sostengano il cambiamento di
comportamento dei consumatori di energia;

-

durante le recenti Piattaforme Globali sulla Riduzione del Rischio di Disastri organizzate dalle
Nazioni Unite per esaminare i progressi, condividere le conoscenze e discutere gli ultimi
sviluppi nella riduzione del rischio di catastrofi e della resilienza territoriale, la Provincia è stata
sempre coinvolta per fornire il proprio contributo nelle diverse sessioni operative organizzate
per raccogliere le esperienze svolte su scala globale sulle quali costruire le future azioni di
implementazione del protocollo di Sendai integrato con gli altri rilevanti protocolli mondiali;

-

la Provincia ha partecipato attivamente alla citate Piattaforme Globali anche in rappresentanza
del network provinciale dei 100 Comuni e delle comunità e, come contributo specifico
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all'implementazione del Protocollo Sendai, in tali sedi, ha formalizzato l’impegno volontario a
continuare le azioni di implementazione della campagna sulla resilienza territoriale ed urbana ed
a monitorare e verificare il progresso registrato dai suoi 100 Comuni attraverso azioni di
confronto diretto tra gli stessi, basate su un approccio olistico e multi-stakeholder alla riduzione
del rischio di disastri e mediante la continua integrazione degli obiettivi del Protocollo di Sendai
con quelli delle altre Agende globali. Sulla base di queste azioni di confronto diretto, la
Provincia di Potenza continuerà ad assistere, guidare e sostenere i suoi Comuni e Comunità
locali nel migliorare le proprie azioni finalizzate alla Riduzione del Rischio di Disastri ed allo
Sviluppo Territoriale Sostenibile. Lo stesso impegno sarà garantito anche nei confronti degli
altri governi locali, Città, Comuni e Comunità (a scala globale) che intendono intraprendere
simili percorsi di miglioramento beneficiando dell'esperienza da maturata dalla Provincia in
decenni di proficuo e positivo lavoro. Impegno volontario, perfettamente in linea con i principi
strategici del Protocollo di Sendai, che richiede un crescente rafforzamento dell’intera
governance istituzionale, obiettivo sul quale la Provincia sta fortemente lavorando come
specifica azione di governo locale integrandola con altre molteplici azioni istituzionali;
-

a seguito di quanto sopra, si è disposto l'avvio dell'attuazione dell’impegno correlato al
rafforzamento della resilienza territoriale mediante la realizzazione di iniziative locali (che
coinvolgono la rete dei comuni e delle comunità), sovra locali, nazionali ed internazionali, come
implementazione a livello locale delle vigenti Agende internazionali ed europee ed anche in
connessione alle azioni di gestione, divulgazione e follow-up previste da progetti comunitari
realizzati;

CONSIDERATO CHE:
-

i servizi attinenti alle innanzi evidenziate attività di gestione, divulgazione e follow-up previste
da progetti di sviluppo ed assistenza territoriale e di cooperazione locale e transnazionale,
realizzati e realizzandi, sono da considerarsi strumentali in quanto necessari allo svolgimento di
funzioni proprie dell’ente Provincia di Potenza;

-

la Società APEA S.R.L. (Socio Unico Provincia di Potenza) è società strumentale della
Provincia di Potenza e, in quanto tale, ai sensi della vigente normativa può essere destinataria di
affidamento di servizi cosiddetti “in house” secondo il modello organizzativo mediante il quale
la Pubblica Amministrazione si avvale, senza ricorrere al mercato, di soggetti sottoposti al suo
controllo;

-

nell’ambito delle azioni finalizzate allo sviluppo ed assistenza territoriale e cooperazione
transnazionale e, in particolare, oggetto del presente contratto, l’APEA, per il tramite del proprio
personale, ha sviluppato un bagaglio di esperienze confermato da attività svolte;

-

l’esperienza di APEA è stata effettuata anche in collaborazione con Enti e istituti pubblici e
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prevede nell’oggetto del proprio Statuto, non solo attività di gestione ed attuazione di progetti
comunitari, ma anche competenze specifiche in vari settori tematici tra cui:
-

promozione dell’efficienza energetica, l’uso razionale dell’energia, l’utilizzo delle risorse
energetiche rinnovabili, le attività ad esse complementari relative alla tutela dell’ambiente
nelle varie forme di inquinamento;

-

funzione di supporto agli enti locali in particolare mediante la fornitura di servizi di
assistenza per l’attuazione delle politiche energetico-ambientali in diversi settori;

-

l’Ufficio competente della Provincia di Potenza ha tuttora esigenza di essere supportato per lo
svolgimento delle attività tecniche, amministrative e di comunicazione di propria competenza,
data la perdurante carenza di dotazione organica di personale tecnico qualificato;

-

nell’attesa che gli Organi competenti dell’Amministrazione possano tener conto della necessità
di potenziare adeguatamente l’Ufficio per ottemperare alle competenze di legge, agli obiettivi di
governo e anche di guardare al futuro con azioni strategiche che possano vedere valorizzate e
incentivate le professionalità interne e rafforzato il ruolo della Provincia di Ente di Area Vasta a
supporto del territorio e delle comunità sui temi dello sviluppo e dell’assistenza al territorio, si
rende necessario, in continuità con quanto fatto fino alla data odierna e con maggior incisività a
causa delle criticità riscontrate ed innanzi evidenziate, individuare soluzioni immediate e nella
propria disponibilità per rafforzare le competenze dell’Ufficio nella gestione di alcuni servizi
fondamentali dell’Ente di Area Vasta;

-

con Determinazione Dirigenziale n.____ del _________ è stato approvato lo schema di contratto
per l’affidamento in house ad APEA dei servizi di assistenza tecnica e di supporto nell’ambito
delle attività di sviluppo ed assistenza territoriale e cooperazione transnazionale;

-

alla luce di quanto sopra, nell’attesa che si individuino soluzioni più strutturali e durature nel
tempo, si ritiene ancor più necessaria l’esigenza di un supporto qualificato per lo svolgimento
delle attività tecniche, amministrative e di comunicazione di competenza dell’Ufficio, soprattutto
per aggredire le emergenze riscontrate e mettere in condizioni la struttura di lavorare in
ordinarietà e nel rispetto degli obiettivi assegnati;

-

alla luce delle esperienze maturate, tale supporto può essere efficacemente svolto dall’APEA
(Società strumentale della Provincia di Potenza) che dispone al suo interno di personale avente
qualificazione professionale idonea per fornire il contributo richiesto e mettere in condizioni la
struttura di conseguire più efficacemente gli obiettivi prefissati;

-

allo scopo di individuare idonee modalità di gestione delle attività in questione, sono state
effettuate diverse riunioni di coordinamento sia con la Legale Rappresentanza di APEA, che con
gli organi istituzionali provinciali (tra cui quella in data 17.09.2019, della quale si è redatto
verbale) nelle quali si sono ampiamente discusse le esigenze contingenti della Provincia e
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dell’Ufficio e si sono concordati gli impegni e le azioni di supporto tecnico-amministrativo che
APEA deve assicurare e gli impegni, soprattutto economico-finanziari, della stessa Provincia nei
confronti dell’APEA, esigenze ed impegni che sono riassunti e richiamati nel presente contratto
regolante i rapporti tra le parti;
Tutto ciò premesso e considerato
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto
La Provincia affida ad APEA, che accetta, alle condizioni specificate nel presente atto, l’incarico
per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e supporto alle attività di gestione afferenti lo
sviluppo ed assistenza territoriale e la cooperazione transnazionale espletate dalla Provincia in
qualità di Ente di Area Vasta a supporto del proprio territorio e delle comunità.
Nello specifico APEA, per il tramite della propria dipendente Dott.ssa Caterina Lacerra, fornisce il
proprio contributo nelle seguenti macro-attività:
- assistenza all’Ufficio ed al Project Management dei vari progetti, sulla scorta delle esigenze
espresse dagli stessi, nello svolgimento di attività di competenza quali: gestione
amministrativa e contabile-finanziaria; comunicazione e divulgazione; supporto e assistenza
al territorio legati alle attività di implementazione; traduzione degli atti e della
corrispondenza, laddove necessario; eventuale assistenza e partecipazione a riunioni e
meeting, anche internazionali, organizzati per l’attuazione delle proprie iniziative; ogni altra
attività ed iniziativa correlata;
Art. 2
Durata del Contratto
Le attività di supporto oggetto del presente contratto verranno fornite da APEA fino al 31/12/2020
con obbligo di risultato.
Art. 3
Corrispettivo per l’espletamento del Servizio
La Provincia, come innanzi rappresentata, quantifica in euro 48.678,00 (onnicomprensivo di IVA ed
ogni altro onere), l’impegno complessivo da riconoscersi ad APEA per la propria collaborazione per
attività legate particolarmente alla gestione delle attività e dei progetti di cui la Provincia di Potenza
è responsabile e riconducibili alla gestione dello scrivente dirigente fino alla data del 31.12.2020, in
vista delle attività di implementazione e disseminazione dei citati progetti da svolgersi sul territorio
provinciale, somma che ricomprende la remunerazione anche delle attività già svolte e prodromiche
alla realizzazione dei servizi.
APEA, come innanzi rappresentata, accetta incondizionatamente la quantificazione proposta a piena
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soddisfazione di ogni presunto credito, anche pregresso, e si impegna a continuare a garantire la
propria piena collaborazione alle attività di disseminazione delle iniziative e dei progetti pregressi e
di implementazione di quelli in corso con il proprio personale (in particolare della Dott.ssa Caterina
Lacerra, non in modo esclusivo) ed in base alle esigenze espresse della Provincia ed analogamente a
quanto svolto fino alla data odierna senza che APEA ponga limiti di sorta.
La Provincia si impegna fin da ora a garantire anche la copertura delle spese di missione che
dovessero necessitare per l’eventuale movimentazione del personale interessato, anche all’estero,
per lo svolgimento delle relative attività.
Art. 4
Risorse Umane e Materiali
APEA si impegna ad eseguire i servizi e gli interventi affidati con proprio personale dipendente (in
particolare della Dott.ssa Caterina Lacerra, non in modo esclusivo), con proprie strutture e con altre
risorse materiali a sua disposizione.
Non è consentito l’affidamento a terzi della commessa ricevuta, fatta salva l’acquisizione di servizi
e forniture strumentali alla prestazione, cui potrà ricorrere nel pieno rispetto delle normative vigenti
in materia.
In particolare, APEA si impegna a:
a) garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel pieno rispetto della vigente normativa,
con particolare riferimento a quella in materia di sicurezza sul lavoro;
b) garantire che il personale utilizzato nell’espletamento dei servizi e degli interventi, di cui al
presente contratto, venga corrisposto il trattamento retributivo previsto dal vigente CCNL di
categoria allo stesso applicabile;
c) assicurare l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di
sicurezza e di protezione dei lavoratori;
d) garantire la totale estraneità della Provincia di Potenza a qualsivoglia controversia dovesse
sorgere tra APEA ed il personale utilizzato e/o APEA e i terzi;
e) garantire l’elevato livello qualitativo e professionale del personale impiegato nell’esecuzione
delle attività previste dal presente Contratto.
Art. 5
Responsabili del Contratto
I Responsabili del Contratto sono:
-

per la Provincia di Potenza, il Dirigente dell’Ufficio Innovazione Tecnologica, Risorse e Servizi
per il Territorio ing. Alessandro Attolico, come innanzi generalizzato;

-

per l’APEA, l’Amministratore Unico Sig. Michelangelo Rotunno, come innanzi generalizzato.
Art. 6
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Pagamenti, Controlli e Approvazioni
Il contratto di servizi prevedrà che la somma complessiva di 48.678,00 (onnicomprensivo di IVA ed
ogni altro onere) verrà corrisposta in due tranches:
-

una prima tranche, pari al 50% del totale, alla sottoscrizione del contratto;

-

una seconda, pari al restante 50% del totale, alla efficace ed efficiente conclusione delle attività
(31.12.2020) previa verifica delle ottemperanze contrattuali da effettuarsi da parte della
Provincia.
Art. 7
Obblighi di APEA

APEA si impegna altresì:
-

a fornire alla Provincia tutte le informazioni dalla stessa richieste sullo svolgimento del servizio;

-

a garantire la possibilità di visite, ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere
tecnico e amministrativo;

-

ad aggiornare la Provincia di Potenza sullo svolgimento del programma concordato;

-

a mettere a disposizione della Provincia i documenti relativi allo stato di avanzamento dei lavori
ed a redigere, ove occorra, note illustrative dell’attività svolta;

-

ad utilizzare, per lo svolgimento dell’incarico, oltre alle informazioni fornite dalla Provincia, la
documentazione reperibile presso fonti ufficiali ed altre fonti attendibili, indicate dalla
Provincia;

-

a citare la fonte di tutti i dati elaborati e riportati;
Art. 8
Proprietà dei Risultati

Gli elaborati, le relazioni e i rapporti previsti nel Contratto sono di proprietà esclusiva della
Provincia di Potenza, che potrà disporne in qualsiasi momento e secondo le modalità che riterrà più
appropriate.
Art. 19
Riservatezza, Anticorruzione
La Provincia renderà disponibili ad APEA dati e documenti tecnico-amministrativi per
l’espletamento delle attività di cui al presente Contratto.
Tale documentazione dovrà essere considerata riservata.
APEA si impegna ad adottare tutte le misure (organizzative, di indirizzo, gestione, sorveglianza,
controllo etc.) atte a spergiurare l’insorgere di fenomeni di corruzione, ai sensi della legge
n.190/2012 e di ogni altra vigente disposizione normativa e regolamentare in materia.
A tal fine, tra gli altri adempimenti richiesti e da adottarsi a cura di APEA, le unità di personale
coinvolto dovranno fornire, qualora necessario, apposite dichiarazioni di inesistenza di conflitti
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d’interesse nella trattazione di eventuali pratiche e/o procedimenti istruttori, sulla scorta del modello
di dichiarazione predisposto dalla Provincia.
I contenuti ed i risultati delle attività possono essere utilizzati solo previo consenso scritto della
Provincia e con l’obbligo dell’esplicito riferimento al presente Contratto.
Art. 10
Esecutività
Il Contratto, che sarà stipulato nell’interesse della Provincia, sarà registrato soltanto in caso d’uso a
cura e a spese della parte, che vi abbia interesse.
Il presente atto viene redatto e sottoscritto in due originali, uno dei quali per la Provincia ed uno per
APEA.
Art. 11
Clausola finale
Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto potrà concludersi anche prima del 31.12.2020,
in caso di variazioni legislative relative alle dismissioni delle società partecipate (nuovo Testo
Unico) o di esigenze di razionalizzazione aziendale del personale di APEA scaturenti da procedure
di riassetto aziendale e decisioni di esuberi di unità ed in ogni altro caso intervenuto che pregiudichi
la sussistenza del presente rapporto contrattuale. In tali casi il contratto si intende risolto
automaticamente e con decorrenza immediata e ad APEA sarà riconosciuta la sola quota parte
dell’importo complessivo innanzi stabilito e relativa alla prestazione effettivamente effettuata alla
data di risoluzione del contratto.
Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto può subire modificazioni/integrazioni in caso
di altre variazioni legislative e regolamentari comprese le disposizioni inerenti il funzionamento
degli organismi in-house e i rapporti tra gli stessi e il socio unico. In tali casi la Provincia si riserva
di procedere con immediatezza alle modifiche contrattuali che si renderanno necessarie e che
dovranno essere accettate dall’APEA senza alcuna condizione.
Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto potrà subire modificazioni sia nelle quantità
che nella tipologia delle attività affidate, in funzione delle esigenze riscontrate da parte della
Provincia nel corso di validità del contratto in essere. Le modifiche che si renderanno necessarie
saranno altresì quantificate dalla Provincia in termini di maggiori/minori compensi per l’APEA e
saranno oggetto di successivi atti di regolazione dei rapporti tra le parti, come previsti dalla vigente
normativa.
Con l’esecuzione di quanto previsto nel presente contratto, le parti rinunziano a tutti i diritti ed alle
relative azioni aventi ad oggetto ulteriori crediti rispetto alle somme qui riconosciute.
Letto, confermato e sottoscritto.
APEA

Provincia di Potenza
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L’Amministratore Unico

Il Dirigente

(Sig. Michelangelo Rotunno)

(Ing. Alessandro Attolico)

A norma degli Artt. 1341-1342 c.c. le parti specificatamente approvano i patti di cui agli artt. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, del presente atto
APEA

Provincia di Potenza

L’Amministratore Unico

Il Dirigente

(Sig. Michelangelo Rotunno)

(Ing. Alessandro Attolico)
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PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00068/2019 del 13/12/2019, avente oggetto: Servizi
di assistenza tecnica e di supporto alle attività di gestione afferenti lo sviluppo ed assistenza territoriale e la
cooperazione transnazionale espletate dalla provincia in qualità di ente di area vasta a supporto del territorio e
delle comunità. Approvazione schema di contratto e impegno di spesa di € 48.678,00 (Iva inclusa).
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

APEA S.R.L.
SOCIO UNICO

APEA S.R.L.
SOCIO UNICO

Causale

Importo

Servizi di assistenza
tecnica e di supporto
alle attività di
gestione afferenti lo
sviluppo ed
assistenza territoriale
e la cooperazione
transnazionale
espletate dalla
provincia in qualità di
ente di area vasta a
supporto del territorio
e delle comunità
Servizi di assistenza
tecnica e di supporto
alle attività di
gestione afferenti lo
sviluppo ed
assistenza territoriale
e la cooperazione
transnazionale
espletate dalla
provincia in qualità di
ente di area vasta a
supporto del territorio
e delle comunità
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€ 35.000,00

F

7738
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100

€ 8.678,00

F

7737
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 03257/2019 del 17/12/2019

18

Creditore

APEA S.R.L.
SOCIO UNICO

Causale

Importo

Servizi di assistenza
tecnica e di supporto
alle attività di
gestione afferenti lo
sviluppo ed
assistenza territoriale
e la cooperazione
transnazionale
espletate dalla
provincia in qualità di
ente di area vasta a
supporto del territorio
e delle comunità
Totale Impegno:
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€ 5.000,00
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6611
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o

20
16

102

€ 48.678,00

Parere preventivo e visto di regolarità contabile per attribuzione impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dellart. 147
bis, comma 1, e dellart. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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