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CONGRESSO DI STATO 
 

 

 

 

Seduta del: 29 DICEMBRE 2018/1718 d.F.R.      Delibera n.22 

   Pratica n.1.3.2 - 500/2018/XXIX 
 

 

Oggetto: Programma di approvvigionamento della UO Acquisti, Servizi 

Generali e Logistica relativo all’esercizio finanziario 2019, per 

beni e servizi di natura trasversale in favore della Pubblica 

Amministrazione, delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti 

Pubblici   
 

 
 
 

IL CONGRESSO DI STATO 

 
 sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione 
Pubblica e del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio;  
 vista la Legge 27 marzo 2002 n.49, Legge sul contratto di fornitura o 
somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, e successivi 
decreti e regolamenti attuativi;  
 visto, in particolare, l’articolo 6 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26; 
 considerato l’indirizzo interpretativo ed applicativo del terzo comma del 
superiore articolo, adottato con la propria precedente delibera n.17 del 12 giugno 
2017;  
 vista, altresì, la propria precedente delibera n.3 del 12 marzo 2018, che 
individua le Stazioni Appaltanti dell’Amministrazione definendone funzioni e 
compiti;  
 tenuto conto delle modifiche apportate dalla sopra citata delibera all’elenco 
delle macro categorie di beni e servizi trasversali per la Pubblica Amministrazione, le 
Aziende Autonome di Stato e gli Enti Pubblici, oggetto di gestione unitaria di 
appalti da parte della UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica;  
 vista la proposta di programma di approvvigionamento per l’esercizio 
finanziario 2019, allegata alla presente delibera, di cui alla nota della UO Acquisti, 
Servizi Generali e Logistica del 27 dicembre 2018, prot. n. 141474; 
 

approva, 
  
in tutte le sue parti, il programma di approvvigionamento per l’esercizio finanziario 
2019 proposto dalla UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica.  
  

Delega, 
 
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Delegato n.26/2015 così come 
interpretato nell’ambito della propria precedente delibera n.17 del 12 giugno 2017, il 
Dirigente della UO Acquisti, Servizi Generali e  Logistica  all’adozione  degli  atti  di  
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autorizzazione ed impegno di spesa di competenza del Congresso di Stato a mente 
dell’articolo 23, primo comma del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive 
modifiche, limitatamente alle forniture o somministrazioni di beni e servizi 
contemplate nel programma di approvvigionamento per l’esercizio finanziario 2019, 
con facoltà di apportare alle stime di spesa contenute nel programma stesso, le 
variazioni in diminuzione o in aumento che si renderanno necessarie a seguito 
dell’aggiudicazione delle gare d’appalto, fatto salvo il rispetto dei vincoli finanziari 
imposti dalle disponibilità presenti sui pertinenti capitoli di bilancio. Le variazioni di 
cui sopra, per i capitoli di spesa non direttamente gestiti dalla UO Acquisti, Servizi 
Generali e Logistica, saranno assunte in accordo con i Dirigenti delle competenti 
Unità Organizzative.  
 Tenuto conto della necessità di semplificare il processo di adozione degli atti 
di autorizzazione di tutte le spese contemplate nel programma di 
approvvigionamento per l’esercizio finanziario 2019, perseguendo le finalità sottese 
al disposto dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Delegato n.26/2015 e 
coerentemente con l’indirizzo interpretativo del medesimo più sopra richiamato, la 
delega in oggetto si intende estesa anche agli atti di autorizzazione ed impegno delle 
spese, in competenza all’esercizio finanziario 2019, relative ai vigenti contratti di 
fornitura o somministrazione con scadenza successiva al termine dell’esercizio 
corrente, la cui copertura finanziaria negli esercizi antecedenti l’anno 2019 fu 
autorizzata ai sensi dell’articolo 23 del Decreto n.53/2003 e successive modifiche. 
Tale estensione include, altresì, tutte le spese, puntualmente circostanziate e 
motivate all’interno del programma di approvvigionamento per l’esercizio 
finanziario 2019, derivanti da variazioni in aumento delle prestazioni contrattuali, da 
proroghe dei vigenti contratti di fornitura o somministrazione oppure collegate al 
verificarsi di altre circostanze che richiedano comunque un incremento delle spese 
inizialmente previste.  
  

Precisa 
  
che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Decreto Delegato n.26/2015 e 
limitatamente alle macro categorie di beni e servizi trasversali di competenza così 
come aggiornate dalla propria precedente delibera n. 3 del 12 marzo 2018, nei casi di 
urgenza ed indifferibilità, opportunamente motivati dalla UO Acquisti, Servizi 
Generali e Logistica e tali da non consentire la modifica del programma di 
approvvigionamento, l’autorizzazione di spesa per beni e servizi ivi non contemplati 
sarà assunta ai sensi dell’articolo 23 del Decreto n.53/2003 e successive modifiche.  
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Precisa, inoltre, 
 
che, al fine di procedere ad una semplificazione delle disposizioni relative alla fase di 
esecuzione del contratto, è riconosciuta alle Aziende Autonome di Stato e agli Enti 
Pubblici, tramite apposita delega conferita dal Dirigente della UO Acquisti, Servizi 
Generali e Logistica in seno al contratto sottoscritto con l’impresa aggiudicataria 
dell’appalto, la facoltà di apportare autonomamente variazioni sino ad un quinto del 
valore delle prestazioni contrattuali di propria competenza, così come peraltro 
previsto dai protocolli operativi di cui all’articolo 5, comma 4 del Decreto Delegato 
n.26/2015, pubblicati sul portale dei servizi della Pubblica Amministrazione.  
  
 La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio 
Centrale di Controllo – per quanto di competenza. 
 
 

Il Segretario di Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, 
del Direttore della Funzione Pubblica, dei Direttori di Dipartimento, della UO 
Acquisti, Servizi Generali e Logistica, degli Enti ed Aziende del Settore Pubblico 
Allargato, del Comando Corpo di Polizia Civile, del Comando Corpo della 
Gendarmeria, del Comando Nucleo Uniformato Guardia di Rocca 








































































