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Arca Jonica in risposta a M5S Puglia



• svolgimento dell’attività di individuazione, prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interesse nelle procedure di gara favorendo la standardizzazione dei
comportamenti e la diffusione delle buone pratiche;

• azioni finalizzate a garantire la trasparenza delle procedure, la pubblicità degli
atti, la massima diffusione dei dati, l’efficienza dell’organizzazione delle stazioni
appaltanti, la qualificazione dei soggetti coinvolti nel ciclo dell’appalto nonché
la qualità delle opere e dei lavori da realizzare nell’interesse della collettività;

• garantire i soggetti coinvolti nelle procedure dal rischio dell’assunzione di
responsabilità;



• Utilizzo del «Precommercial public procurement»;

• Campagna di infrmazione e struttura dedicata per l’Appalto di Innovazione;

• prime iniziative di monitoraggio civico con Giornate su Open Data e piattaforma
Open Data anche in collaborazione con fondazioni che da anni e senza scopo di
lucro perseguono il fine della trasparenza









• acquisizione di tutti quei dati utili a consentire un monitoraggio effettivo e una
programmazione efficace della spesa pubblica regionale nonché la massima
trasparenza nelle procedure contrattuali e di gara poste in essere dalle stazioni
appaltanti, attraverso la registrazione anche dei dati relativi ai costi e agli
scostamenti da quelli preventivati, ai tempi di esecuzione e alle modalità di
attuazione degli interventi, ai ritardi, alle proroghe contrattuali, alle disfunzioni,
alle eventuali riserve apposte e alle eventuali varianti approvate

Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici



• redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche
della spesa pubblica per lavori ed opere, e sui risultati del monitoraggio
effettuato;

• il potere di segnalazione agli enti competenti per lo svolgimento delle attività di
vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e
previdenziali;

• la partecipazione alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco regionale dei
prezzi e dei costi per la sicurezza;

• la predisposizione di linee guida finalizzate a semplificare, uniformare e
supportare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore,
nonché a valorizzarne la responsabilità sociale;

• la registrazione, in un apposito archivio informatico, delle annotazioni relative
ai comportamenti delle imprese e delle pubbliche amministrazioni in sede di
partecipazione alle gare e di esecuzione dei contratti pubblici, con particolare
riferimento a quelli che costituiscono causa di esclusione.


