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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Art. 21 della l.r. n. 3/2010 – 
D.G.R. n. 121/20200 - Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate 
per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 
centomila euro – Determinazioni in merito all’aggiornamento (Aggiornamento straordinario).” e 
la conseguente proposta di ’Assessore Enrico Melasecche Germini 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 
1. di prendere atto, di quanto rappresentato dalla Rete Professioni Tecniche Umbria, con nota del 

05/09/2022, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale con prot. n. 0197194 del 06/09/2022; 
2. di dare atto che, in attesa delle necessarie valutazioni in merito alle richieste di modifica della 

“Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale 
dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui alla legge regionale 21 
gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità 
contributiva per i lavori pubblici) approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 
26/02/2020, inerenti le tempistiche di aggiornamento dell’Elenco e il mantenimento dell’iscrizione 
nello stesso dei professionisti, può essere previsto, in via sperimentale, un aggiornamento 
straordinario; 

3. di stabilire pertanto che si procederà ad un aggiornamento straordinario dell’Elenco regionale dei 
professionisti, in aggiunta all’aggiornamento semestrale già previsto dalla Disciplina, con le 
domande di iscrizione che perverranno al 30/09/2022; 

4. di dare comunicazione di quanto stabilito con il presente atto alla Rete Professioni Tecniche 
Umbria, nonché di inserire apposita comunicazione sul sito istituzionale della Regione – opere 
pubbliche. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Art. 21 della l.r. n. 3/2010 – D.G.R. n. 121/20200 - Elenco regionale dei professionisti 

da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro – 
Determinazioni in merito all’aggiornamento (Aggiornamento straordinario). 

 
 
 
Premesso che: 
- la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 e s. m. e i. recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici 

e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”, all’art. 21 ha previsto l’istituzione 
di un “Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro”, demandando 
alla Giunta regionale la disciplina delle modalità di gestione e di determinazione dei requisiti per 
l’iscrizione; 

- la Giunta regionale con deliberazione n. 121 del 26/02/2020 ha approvato la “Disciplina delle 
modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti 
da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 
(Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori 
pubblici)” in sostituzione della Disciplina approvata con D.G.R. n. 1399/2010 e s. m. e i.; 

- la Disciplina sopra citata, prevede: 
 all’art. 4, comma 3, che “L'Elenco è aggiornato semestralmente, entro il mese di febbraio, per 

le domande pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno precedente, entro il mese di 
agosto, per le domande pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno. L’Elenco è pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione - opere pubbliche.”; 

 all’art. 4, comma 4, che “L’iscrizione decorre dalla data di pubblicazione dell’Elenco in cui è 
inserito il soggetto interessato, sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche.”; 

 all’art. 3, comma 4, che “La volontà di mantenere l’iscrizione nell’Elenco deve essere 
manifestata dal soggetto iscritto, entro il 31 dicembre di ogni anno, tramite apposita 
modulistica.”; 

 
Atteso che, la Rete Professioni Tecniche Umbria, con nota del 05/09/2022, acquisita agli atti 
dell’Amministrazione regionale con prot. n. 0197194 del 06/09/2022 ha rappresentato, con riferimento 
agli articoli della Disciplina sopra citati, quanto segue: 
“L’elenco rappresenta senza dubbio per le stazioni appaltanti uno strumento di trasparenza e 
semplificazione dei procedimenti al fine della selezione dei professionisti, oltre ad essere un utilissimo 
supporto per individuare, senza eccessiva burocratizzazione e/o procedimenti - a volte - irrituali, i 
soggetti da coinvolgere nelle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro. L’esigenza di un elenco aggiornato, in continuità 
ed il più velocemente possibile, oltre a consentire il rispetto dei principi di affidamento previsti dal 
Codice dei Contratti, riveste particolare importanza in questo particolare periodo che vede molte 
stazioni appaltanti alla ricerca di professionalità esterne cui affidare consulenze per la redazione, nei 
tempi disponibili, dei progetti per l’attuazione dei programmi comunitari e del PNRR. Per contro, risulta 
eccessivamente restrittivo il termine di validità di un solo anno per l’iscrizione all’elenco in assenza di 
presentazione di un istanza di rinnovo (apposita modulistica). Questo rappresenta, si evidenzia, una 
(l’ennesima) complicazione procedurale-burocratica per gli iscritti che rischia di andare contro le 
finalità e l’utilità dell’elenco stesso. Con la presente siamo pertanto a chiedere a codesto Spett.le Ente 
di prendere atto di quanto sopra evidenziato, e di individuare con le modalità ritenute più opportune 
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(iniziative straordinarie, modifica della DGR, ecc..) atti e procedure che possano consentire 
tempistiche più rapide per l’aggiornamento dell’Elenco e modalità più semplificate e snelle per il 
mantenimento dell’inscrizione nell’Elenco stesso.” 
 
Considerato che: 
- quanto esposto dalla Rete Professioni Tecniche Umbria in merito all’esigenza di avere un Elenco 

aggiornato, in continuità ed il più velocemente possibile, in considerazione del particolare periodo 
che vede molte stazioni appaltanti alla ricerca di professionalità esterne cui affidare consulenze 
per la redazione, nei tempi disponibili, dei progetti per l’attuazione dei programmi comunitari e del 
PNRR, è da condividere; 

- la situazione sopra descritta, che si traduce spesso per le Pubbliche amministrazioni nella 
difficoltà nel reperire le professionalità necessarie per la progettazione ed esecuzione degli 
interventi pubblici, è altresì accentuata dalla grande richiesta di professionalità anche nel settore 
privato (per gli interventi relativi al “superbonus 110”, “ricostruzione post sisma”, ecc…); 

- in merito alle richieste di modifica della Disciplina sopra citata con riferimento a tempistiche più 
rapide per l’aggiornamento dell’Elenco (ad oggi con cadenza semestrale) e al mantenimento 
dell’iscrizione nello stesso dei professionisti, occorre procedere ad una attenta valutazione degli 
interessi dell’Amministrazione regionale e delle Stazioni appaltanti del territorio che lo utilizzano, 
contemperandoli con gli interessi dei professionisti; 

- pertanto, al momento, al fine di ampliare la platea degli iscritti in Elenco, contemperando gli 
interessi delle Pubbliche amministrazioni e dei professionisti, potrebbe procedersi ad un periodo 
di sperimentazione, prevedendo, in aggiunta all’aggiornamento semestrale dell’Elenco già 
previsto dalla Disciplina, un aggiornamento straordinario con le domande di iscrizione che 
perverranno al 30/09/2022; 

 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
1. di prendere atto, di quanto rappresentato dalla Rete Professioni Tecniche Umbria, con nota del 

05/09/2022, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale con prot. n. 0197194 del 06/09/2022; 
2. di dare atto che, in attesa delle necessarie valutazioni in merito alle richieste di modifica della 

“Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale 
dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui alla legge regionale 21 
gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità 
contributiva per i lavori pubblici) approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 
26/02/2020, inerenti le tempistiche di aggiornamento dell’Elenco e il mantenimento dell’iscrizione 
nello stesso dei professionisti, può essere previsto, in via sperimentale, un aggiornamento 
straordinario; 

3. di stabilire pertanto che si procederà ad un aggiornamento straordinario dell’Elenco regionale dei 
professionisti, in aggiunta all’aggiornamento semestrale già previsto dalla Disciplina, con le 
domande di iscrizione che perverranno al 30/09/2022; 

4. di dare comunicazione di quanto stabilito con il presente atto alla Rete Professioni Tecniche 
Umbria, nonché di inserire apposita comunicazione sul sito istituzionale della Regione – opere 
pubbliche. 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
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Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 12/09/2022 Il responsabile del procedimento 
Dr.ssa Stefania Rosi Bonci 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 12/09/2022 Il dirigente del Servizio 
Opere e lavori pubblici, osservatorio 

contratti pubblici, ricostruzione post sisma 
 

Paolo Gattini 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
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Perugia, lì 13/09/2022 IL DIRETTORE 

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL 
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE 

 Stefano Nodessi Proietti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 




