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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 14 DEL 24 MARZO 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATI 
 
OGGETTO: Approvazione secondo aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti 
di forniture e servizi 2021-2022. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

VISTO l'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori 

pubblici " che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e le norme inerenti alla 

programmazione economico-finanziaria; 

RICHIAMATO il Decreto n. 14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” adottato dal Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

RILEVATO che il Consiglio regionale della Calabria, con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 

16 febbraio 2022, ha approvato il primo aggiornamento annuale del Programma biennale 2021-2022; 

CONSIDERATO che con nota doc. int. n. 1515 del 17 marzo 2022 il Dirigente del Settore Provveditorato 

Economato e Contratti ha comunicato al Dirigente dell’Area Gestione la necessità di inserire nella 

programmazione delle acquisizioni il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, aderendo alla 

Convenzione Consip Buoni Pasto 9, attualmente attiva;  

DATO ATTO che l’Area Gestione ha acquisito la richiesta citata e, verificata la coerenza con gli 

stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2024 approvato con 

deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 23 dicembre 2021, ha predisposto il secondo 

aggiornamento annuale, secondo gli schemi di cui al citato Decreto ministeriale 14/2018 ed in particolare, 

secondo le disposizioni di cui all’art. 7, comma 8; 

DATO ATTO altresì che, nella predisposizione dei successivi bilanci, si terrà conto delle spese 

programmate con i piani approvati;  

ESAMINATO lo schema di secondo aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2021-2022, redatto dal dirigente dell’Area Gestione, che si compone dei seguenti atti: 

• Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (Scheda A); 

• Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Scheda B); 

• Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale, non riproposti e non attivati (Scheda C); 
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CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione del secondo aggiornamento annuale del 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, in ottemperanza alle disposizioni 

normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTI 

- lo Statuto regionale approvato con L.r. 19 ottobre 2004, n. 25 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 23; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, modificata dalle 

deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e                      

n. 20 del 26 giugno 2020; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, 

successivamente modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 

2018; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020, di approvazione della nuova struttura 

organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente dell’Area 

proponente; 

all’esito dell’istruttoria compiuta dall’Area Gestione; 

su proposta del Dirigente dell’Area Gestione; 

a voti unanimi  

DELIBERA 

per le valutazioni e considerazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

- di approvare il secondo aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti di forniture 

e servizi 2021-2022, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

composto dai seguenti atti: 

- Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (Scheda A); 

- Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Scheda B); 

- Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale, non riproposti e non attivati (Scheda C); 

- di dare atto che, successivamente all’approvazione del presente provvedimento, il secondo 

aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 sarà 

pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria e sul sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per come previsto dal D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza, al Segretario 

generale, al Direttore generale, al dirigente dell’Area Gestione, al dirigente del Settore Bilancio e 
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Ragioneria, al dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti, al dirigente del Settore 

Tecnico, al dirigente del Settore Informatico e Flussi Informativi nonché, per opportuna 

conoscenza, all’Ufficio di Gabinetto; 

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.  

 

 

 

Il Segretario  

F.to Antonio Cortelllaro 

Il Presidente 

F.to Filippo Mancuso 


