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Relazione
Il presente progetto contiene una disposizione che incide
sull’ambito di attività dell’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) prevedendo che essa possa svolgere
procedure di acquisizione di richiesta di uno o più soggetti di cui
all'articolo 19, comma 5.
L’Agenzia Intercent-ER ha il compito di ottimizzare, razionalizzare e semplificare la spesa per beni e servizi delle pubbliche
amministrazioni del territorio regionale, attraverso la gestione di
un sistema telematico di negoziazione (e-procurement), la centralizzazione degli acquisti, la standardizzazione della domanda
e l’elaborazione di strategie di gara innovative. La stessa è stata
designata quale soggetto aggregatore per la Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66
e rappresenta il referente in materia di contratti pubblici per tutte
strutture regionali e per le amministrazioni del territorio.
Per il pieno conseguimento degli obiettivi del PNRR, è stato
richiesto a ministeri, regioni e città metropolitane, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 10 novembre 2021, di
individuare un ufficio referente in materia di appalti, a cui viene
affidata la specifica funzione di ufficio dedicato alle procedure di
appalto in ottemperanza agli obblighi previsti nel PNRR.
Con Delibera n. 2013 del 29/11/2021, al fine di ottemperare
a quanto richiesto, la Giunta regionale ha individuato l’Agenzia
per lo sviluppo dei mercati telematici quale ufficio referente in
materia di appalti pubblici per le attività legate al PNNR.
Proprio alla luce del ruolo rivestito, si rende necessario
ampliare l’ambito di attività della Agenzia stessa, prevedendo
all’articolo 1 che la stessa possa svolgere, oltre alle procedure per
l’acquisizione di beni e servizi, anche quelle di lavori, incluse le
manutenzioni, su richiesta, come si è detto, di uno o più soggetti di cui all'articolo 19, comma 5.
La nuova normativa rafforza, in particolare, anche la capacità
d’azione dell’Agenzia con riferimento alle procedure afferenti agli
investimenti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale Complementare (PNC), ciò ad esempio, ha forte rilievo con riferimento agli
interventi in materia di tutela della salute previste dalla Missione
6 (Salute), L’idoneità dell’Agenzia INTERCENT-ER a svolgere
le gare relative ai lavori induce a consentire, quindi, un suo utilizzo molto ampio a favore delle amministrazioni del territorio.
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PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Inserimento dell’articolo 22-ter
nella legge regionale n. 11 del 2004
1. Dopo l’articolo 22-bis della legge regionale 24 maggio 2004,
n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) è inserito il seguente:
“Articolo 22-ter
Acquisizione di lavori

1. Le procedure di acquisizione di lavori, incluse le manutenzioni, possono essere svolte, su richiesta di uno o più soggetti di
cui all'articolo 19, comma 5, dall’Agenzia regionale di sviluppo
dei mercati telematici (Intercent-ER)”.
Articolo 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna (BURERT).
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