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del 14.07.2017

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. Realizzazione di campagna DEM
(Direct Email Marketing). Impegno di spesa.
Il funzionario istruttore
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 di Settore Ragioneria Generale
- d.ssa Rosaria Guzzo -

IL DIRIGENTE DEL 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;
 il DDG n. 5805 del 23/05/2016 con il quale la dott.ssa Iolanda Ivonne Spadafora è stata nominata
"Responsabile dell'informazione e della comunicazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020";
 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”;
VISTI INOLTRE:
 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 partecipativa 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;
 ai fini della pianificazione delle azioni di comunicazione della strategia di comunicazione del POR
Calabria FESR-FSE 2014/2020 nonché allo scopo di realizzare un’efficace condivisione dei risultati
delle azioni è essenziale promuovere l’utilizzo della newsletter del portale tematico Calabria Europa;
 per suddetta finalità è intenzione dell’Autorità di Gestione del POR commissionare la realizzazione di
una campagna DEM (Direct Email Marketing) tramite la quale si rivolga, al maggior numero possibile
di destinatari delle azioni del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, l’invito all’iscrizione a suddetta
newsletter;
CONSIDERATO CHE:
 non sono stati riscontrati sul MePa bandi, accordi quadro e offerte a catalogo compatibili con le
esigenze di cui sopra;
 analogamente, non sono attive convenzioni CONSIP S.p.A. di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e
ss.mm.ii. in grado di soddisfare le medesime esigenze;
 per quanto sopra è stata avviata un’interlocuzione con Italiaonline, già Seat Pagine Gialle, azienda
leader in Italia per il patrimonio di contatti e la gestione di indirizzi di privati e aziende, regolarmente
autorizzati, per la realizzazione della campagna DEM (Direct Email Marketing) in questione;
 all’esito di tale interlocuzione, con nota assunta al protocollo SIAR con gli estremi prot. n. 205846 del
21/06/2017, Italiaonline ha trasmesso il preventivo di spesa per la richiesta campagna DEM,
estrapolando dalle sue risorse un database di circa 77.500 contatti calabresi - segmentato sulla base
del target group del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - al quale verrà inviato dall’operatore un
messaggio, realizzato dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, di invito
all’iscrizione alla newsletter di Calabria Europa;
 con nota prot. n. 205947 del 21/06/2017, lo scrivente Settore ha comunicato l’accettazione del
preventivo di spesa, autorizzando nel contempo la realizzazione della campagna DEM, per un
importo complessivo pari ad € 2.200,00 (euro duemiladuecento/00) al netto dell’IVA;

RITENUTO:
 che l’operatore Italiaonline, leader in Italia per il patrimonio di contatti e la gestione di indirizzi di
privati e aziende, regolarmente autorizzati, garantisca la rispondenza di quanto offerto all’interesse
pubblico che l’Ente deve soddisfare, per come sopra rappresentato;
 in particolare, che la campagna DEM, potendo contare sul data base di circa 77.500 contatti
calabresi di Italiaonline che ricomprende Comuni, Province, Associazioni di categoria, Aziende (tra le
quali Ospedali, Università e Scuole), Artigiani, Professionisti, Enti in genere (di promozione
industriale, teatrali, economici, turistici,….) consenta di intercettare un segmento rilevante della
platea dei destinatari delle azioni del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
 che la realizzazione della campagna DEM possa, inoltre, contribuire ad incrementare, indirettamente,
in maniera significativa, il data base di contatti del portale tematico Calabria Europa, frutto di
iniziative precedenti e di registrazioni agli eventi e contribuire pertanto a massimizzare l'efficacia
della diffusione delle informazioni relative alle attività dell’Autorità di Gestione;
 che, in tal modo, il data base dei contatti del portale tematico Calabria Europa, così incrementato,
possa essere efficacemente utilizzato, in futuro, oltre che per l’invio delle newsletter periodiche, per:
o la pianificazione delle azioni della Strategia di Comunicazione;
o un’efficace condivisione dei risultati delle azioni;
o l'invio di inviti ad eventi e iniziative (save the date);
o attività di recall telefonici per eventi e appuntamenti;
o altre iniziative di coinvolgimento (ad es. del Partenariato o della Strategia di Specializzazione
Intelligente - S3 Calabria);
 che un database ben segmentato, così implementato, possa rappresentare un utile strumento
strategico che permetta di progettare azioni di promozione mirate ed efficaci e, nel contempo,
consenta la creazione della comunità del POR (aziende, cittadini, professionisti, ricercatori,
associazioni, ecc.) che è resa partecipe delle attività dell’Autorità di Gestione e del Dipartimento in
genere;
 per quanto sopra, di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore
economico Italiaonline la realizzazione della campagna DEM (Direct Email Marketing) sopra
descritta;
 di dover procedere, conseguentemente, all’adozione dell’impegno di spesa complessivo pari ad €
2.684,00 (euro duemilaseicentoottantaquattro) IVA inclusa, a valere su risorse POR Calabria FESR
FSE 2014/2020, Azione 14.1.5, così suddiviso:
o € 2.013,00 (euro duemilatredici) (Quota UE pari al 75%);
o € 671,00 (euro seicentosettantuno) (Quota Stato pari al 25%);
ATTESTATO che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23/12/2011, l’onere finanziario
derivante dal presente decreto, pari ad € 2.684,00 (euro duemilaseicentoottantaquattro/00), trova
copertura finanziaria a valere sul capitolo U9011200101, Asse 14 “Assistenza Tecnica” del POR
Calabria FESR FSE 2014/2020 che presenta sufficiente disponibilità;
ACQUISITO il parere di coerenza programmatica e di conformità alla normativa comunitaria dell’Autorità
di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
VALUTATO che lo svolgimento del servizio in oggetto avverrà nel corso dell’esercizio 2017;
VISTI, inoltre:
 la Legge Regionale 04/02/2002, n. 8 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione Calabria”;
 la Legge Regionale 27.12.2016, n. 45 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2017 – 2019”;
 la scheda contabile, proposta di accertamento 2561/2017 e proposta di impegno 5930/2017 del
03/07/2017 generata telematicamente e allegata al presente atto;
 la scheda contabile, proposta di accertamento 2562/2017 e proposta di impegno 5931/2017 del
03/07/2017 generata telematicamente e allegata al presente atto;
su proposta del “Responsabile dell’informazione e della comunicazione
del POR Calabria FESR FSE 2014-2020”

DECRETA
per i motivi espressi in precedenza che qui si intendono tutti integralmente confermati:
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico Italiaonline,
la realizzazione della campagna DEM (Direct Email Marketing) consistente nell’invio, da parte
dell’operatore medesimo, di un messaggio, realizzato dall’Autorità di Gestione del POR Calabria
FESR FSE 2014/2020, di invito all'iscrizione alla newsletter del portale tematico Calabria Europa per
il corrispettivo, comprensivo di IVA, di € 2.684,00 (euro duemilaseicentoottantaquattro/00);
2. di attestare che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23/12/2011, l’onere finanziario
derivante dal presente Decreto, pari ad € 2.684,00 trova copertura finanziaria a valere sul capitolo
U9011200101, Asse 14 “Assistenza Tecnica” del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 che
presenta sufficiente disponibilità;
3. di impegnare, per far fronte agli oneri scaturenti da suddetto affidamento, la somma complessiva di
€ 2.684,00, così suddivisa:
 € 2.013,00 (euro duemilatredici) (Quota UE pari al 75%);
 € 671,00 (euro seicentosettantuno) (Quota Stato pari al 25%);
4. di accertare le somme indicate al punto 3 ai capitoli di entrata E9201050101 e E9201010201;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Il Dirigente del Settore
Ing. Maurizio Iorfida

