REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA
SETTORE MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, STATISTICO E COMUNICAZIONE
________________________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
(assunto il 04.07.2017 prot. n. 115 )

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n.

7324

del 06.07.2017

Oggetto: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Asse XIV Assistenza Tecnica – Obiettivo specifico 14.1
Sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo, valutazione e sorveglianza del
Programma Operativo – Azione 14.1.5 Informazione e comunicazione. Promozione dello spot televisivo
per la pubblicizzazione del “Bando Autoimpiego: Piano d'Azione Occupazione e Inclusione. Una Calabria
al lavoro”. Liquidazione.
Il funzionario incaricato
Ing. Riccardo Riccardi

Ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 si esprime il prescritto visto
di regolarità contabile, in ordine all’esistenza degli elementi
costitutivi dell’impegno, alla corretta imputazione della
spesa ed alla disponibilità nell’ambito dello stanziamento
di competenza autorizzato
Il Dirigente del Settore Ragioneria Generale

IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
 il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
 la Legge Regionale del 13/05/1996, n. 7 e ss.mm.ii. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
 il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5/12/2000;
 la Legge Regionale 07/08/2002, n. 31 recante: “Misure organizzative di razionalizzazione e di
contenimento della spesa per il personale”;
 la Legge Regionale 12/08/2002, n. 34, e ss.mm.ii. recante “Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali” e ritenuta la propria competenza;
 la D.G.R. n. 176 del 25/05/2015 con la quale il Dott. Paolo Praticò è stato nominato Dirigente
Generale del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”;
 il D.P.G.R. n. 57 del 3/06/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” al Dott. Paolo Praticò;
 la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e ss.mm.ii.. che ha approvato la nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale;
 la D.G.R. n. 477 del 25/11/2016 con la quale l’Ing. Maurizio Iorfida è stato assegnato al Dipartimento
“Programmazione Nazionale e Comunitaria” per la nomina a Dirigente del Settore n. 3 “Monitoraggio,
Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione”;
 il D.D.G. n. 17481 del 30/12/2016 con il quale all’Ing. Maurizio Iorfida è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Settore n. 3 “Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione” del
Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”;
 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, relativo
al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/
2006;
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, relativo
al Fondo sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/200 2006;
 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25/02//2015, recante norme
a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7/03//2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura
delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 la Delibera 18/04/2014, n. 18 del Comitato interministeriale per la programmazione economica
recante “Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020: approvazione
della proposta di accordo di partenariato”;
 la Decisione C (2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato
l’accordo di partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione Europea
attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il
quadro di riferimento nell’ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla
titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;
 la Delibera 28/01/2015 n. 8 del comitato Interministeriale per la programmazione economica recante
“Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei 20142020- Presa d’atto”;
 la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 finale del 20/10/2015 con la quale la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
 la D.G.R. n. 501 dell’1/12/2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;




l’obiettivo specifico di sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo,
valutazione e sorveglianza del POR Calabria FESR_FSE 2014-2020 di cui all’Asse Prioritario 14
“Assistenza Tecnica”;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

PREMESSO CHE:
 il POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, Asse Prioritario 14 “Assistenza Tecnica” Obiettivo specifico
14.1- Azione 14.1.5 prevede di sostenere tutte le attività di informazione e comunicazione connesse
all’esecuzione del programma e delle relative operazioni al fine di promuovere il ruolo dell’Unione
Europea nelle politiche di coesione per lo sviluppo del territorio regionale;
 la Strategia di Comunicazione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, approvata con DGR n.128
del 15/04/2016:
 si propone, sul piano generale, di promuovere le opportunità offerte dal Programma, di
valorizzare le esperienze progettuali e le buone pratiche, nell’ambito dei progetti finanziati dal
POR, e di sintetizzare i risultati raggiunti sensibilizzando i target di riferimento rispetto alle
prospettive della Programmazione 2014-2020 attraverso azioni di comunicazione e di
informazione partecipative mirate a coinvolgere in maniera attiva l’audience di riferimento;
 è finalizzata a ridurre la distanza tra istituzioni pubbliche e società civile e a costruire un dialogo
continuo e concreto per aumentare la partecipazione dei cittadini alle molteplici opportunità
offerte dal POR;
CONSIDERATO CHE:
 la Regione Calabria, con Decreto n. 3755 del 06/04/2017, ha pubblicato il “bando Autoimpiego:
Piano d'Azione Occupazione e Inclusione. Una Calabria al lavoro”, rivolto ai lavoratori disoccupati e
inoccupati e finanziato a valere su risorse POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;
 l’Ente ha deciso di lanciare, nel mese di maggio 2017, una campagna di promozione, a mezzo spot,
nell’ambito della programmazione di emittenti televisive regionali, con l’obiettivo di massimizzare la
diffusione del bando sia in termini di copertura territoriale che di potenziali beneficiari raggiunti;
 per la realizzazione di tale campagna promozionale si è proceduto all’individuazione dell’affidatario
del servizio previa richiesta di preventivi a sette agenzie di pubblicità individuate tramite indagine di
mercato tra quelle operanti nell’ambito del territorio regionale ed aggiudicazione tramite il criterio del
prezzo più basso
 all’esito di suddetta procedura sono pervenuti:
 due preventivi validi acquisiti al protocollo SIAR con gli estremi n. 149871 del 05/05/2017 e n.
151505 del 08/05/2017;
 un preventivo non valido, in quanto relativo ad un numero di emittenti televisive inferiore a
quello di cui alla richiesta (5 in luogo di 10), acquisito comunque al protocollo regionale n.
151497 del 08/05/2017;
 comunicazioni n. 147985 del 04/05/2017 e n. 150509 del 08/05/2017 di due operatori
economici che non ritenevano di produrre il preventivo richiesto, perché non competitivo, nel
primo caso, ovvero perché l’operatore non era attualmente nelle condizioni di fornire il
servizio nel secondo caso,
per cui la campagna promozionale è stata affidata all’operatore economico Bisestyle il cui preventivo,
prot. n. 149871 del 05/05/2017, è quello caratterizzato dal prezzo più basso di importo complessivo
pari ad € 17.945,00 IVA esclusa;
 con Decreto n. 4973 del 15 maggio 2017 si è provveduto a far fronte agli oneri inerenti alle spese del
progetto assumendo impegni per un importo pari ad € 21.893,00 sulle risorse dell’asse prioritario 14
“Assistenza Tecnica”, obiettivo specifico 14.1 – Azione 14.1.5 “Informazione e Comunicazione” del
POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, capitolo U9011200101 del bilancio regionale, esercizio del
bilancio di previsione anno 2017, così ripartito:
o impegno 5127/2017 per un importo di € 16.419,75 (quota parte comunitaria 75%);
o impegno 5128/2017 per un importo di € 5.473,25 (quota parte statale 25%);



lo spot di che trattasi è stato trasmesso nell’ambito della programmazione delle seguenti emittenti
televisive:
o VideoCalabria
o TEN
o ReggioTV
o LaC
o RTC-Telecalabria
o RTI
o VideoTouring 655
o Telemia
o RTT Teletebe
o Telelibera Cassano;

PRESO ATTO del fatto che:
 come risulta dalle dichiarazioni di messa in onda prodotte dalle emittenti TV, nonché dai report di
fascia oraria inviati dalle stesse emittenti, trasmessi a questo Settore dall’operatore e acquisiti agli
atti, il servizio è stato effettivamente erogato in conformità a quanto richiesto, soddisfacendo le
condizioni stabilite dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002;
 l’operatore economico Bisestyle di Golfo Pietro ha trasmesso successivamente la fattura relativa al
servizio reso, di importo complessivo pari ad € 21.892,90 IVA inclusa, tramite il sistema di
fatturazione elettronica;
 suddetta fattura, acquisita agli atti con prot. n. 0188129 del 06/06/2017, reca CUP e CIG di progetto,
acquisiti ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
 per l’operatore economico di cui sopra è stato acquisito DURC attestante che lo stesso è in regola
con gli adempimenti INPS e INAIL;
 per lo stesso operatore economico è stata acquisita la documentazione necessaria per le verifiche ex
art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., registrata al protocollo regionale al n. 0198901 del
15/06/2017dalle quali è emerso il possesso dei requisiti a norma di legge;
 è stata effettuata con esito positivo, in data 23/06/2017, ai sensi del D.M. 18/01/2008, la verifica di
non inadempienza nei confronti di Equitalia Servizi S.p.A.;
 sono state acquisite le comunicazioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.R.
n. 4/2011 e della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO INOLTRE che:
 il Decreto di liquidazione era già stato assunto il 26/06/2017 al n. 103 del registro decreti del
Dipartimento ed inviato al Dipartimento “Segretariato Generale” in pari data per la numerazione;
 con prot. nota n. 217474 del 30/06/2017, il Settore “Controllo e Repertoriazione Decreti Dirigenziali”
del Dipartimento “Segretariato Generale” restituiva non registrato il decreto di che trattasi, in quanto
“incompleto di alcune pagine” richiamando nel contempo l’attenzione del Settore sulle verifiche
Equitalia;
RITENUTO, pertanto:
 di reiterare il Decreto di liquidazione in quanto, per mero errore materiale:
o le copie trasmesse al Dipartimento "Segretariato Generale" risultavano mancanti di alcune
pagine;
o nella narrativa del decreto già assunto non si dava atto della verifica di non inadempienza nei
confronti di Equitalia Servizi SpA, effettuata precedentemente all’assunzione del Decreto al
registro del Dipartimento;
 di liquidare la fattura elettronica n. 1 del 26/05/2017 dell’operatore Bisestyle di Golfo Pietro,
dell’importo complessivo di € 21.892,90 (euro ventunomilaottocentonovantadue/90) IVA inclusa - a
valere su risorse POR Calabria FESR FSE 2014/2020, Azione 14.1.5 capitolo U9011200101 del
bilancio regionale, esercizio del bilancio di previsione anno 2017, ripartito sugli impegni:
o 5127/2017 per € 16.419,68 (quota parte comunitaria 75%);
o 5128/2017 per € 5.473,22 (quota parte statale 25%);

VISTI INOLTRE
 la Legge Regionale 04/02/2002, n. 8 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione Calabria”;
 il D.lgs. n. 118/2011 e la Legge Regionale n. 32/2015 relativa al bilancio regionale esercizio di
previsione anno 2016;
 la D.G.R. n. 73 del 2/03/2016 avente ad oggetto “Programma Operativo Regionale FESR-FSE
2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario”;
 la D.G.R. n. 124 del 15/04/2016 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione finanziario
2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett.a), del D.Lgs. n. 118/2011). Iscrizione
Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020”;
 il D.D.G. n. 11086 del 22/09/2016 con il quale di Dirigente Generale del Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria ha provveduto ad assegnare a ciascun Settore del
proprio Dipartimento i relativi capitoli di spesa;
 la Legge Regionale 27.12.2016, n. 45 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2017 – 2019”;
 la distinta di liquidazione n. 5366/2017 generata telematicamente e allegata al presente atto, per la
quota parte comunitaria pari al 75%, per un importo di € 16.419,68;
 la distinta di liquidazione n. 5367/2017 generata telematicamente e allegata al presente atto, per la
quota parte nazionale pari al 25%, per un importo di € 5.473,22;
DECRETA
per tutto quanto riportato in precedenza che si intende integralmente confermato:
1. di liquidare la fattura elettronica n. 1 del 26/05/2017 dell’operatore Bisestyle di Golfo Pietro,
dell’importo complessivo di € 21.892,90 (euro ventunomilaottocentonovantadue/90) IVA inclusa - a
valere su risorse POR Calabria FESR FSE 2014/2020, Azione 14.1.5 capitolo U9011200101 del
bilancio regionale, esercizio del bilancio di previsione anno 2017, ripartito sugli impegni:
a. 5127/2017 per € 16.419,68 (quota parte comunitaria 75%);
b. 5128/2017 per € 5.473,22 (quota parte statale 25%);
2. di autorizzare il Settore “Ragioneria Generale” del Dipartimento “Bilancio, Finanze, Patrimonio e
Società Partecipate” all’emissione dei mandati relativi alle liquidazioni di cui al punto 1 all’operatore
economico
Bisestyle
di
Golfo
Pietro,
codice fiscale
GLFPTR72R16F112J,
IBAN
IT41G0303216301010000003431;
3. di notificare il presente decreto al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento Bilancio per gli
adempimenti conseguenti;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Il Dirigente di Settore
Ing. Maurizio Iorfida

