REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA
Settore 6 – Coordinamento e Sorveglianza POR (FESR e FSE 14/20) - PAC, FSC

DECRETO DEL DIRIGENTE

(assunto il 13.07.2017 prot. n. 121 )

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n° 8165 del 24.07.2017

Oggetto: POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Asse Prioritario 14 Assistenza Tecnica – Obiettivo
Specifico 14.1-Azione 14.1.1. Pubblicazione avviso aggiudicazione gara “Evoluzione del sistema
informativo per la gestione degli appalti pubblici e dei servizi ad esso connessi”. Accertamento entrate e
impegno di spesa.
Il responsabile del procedimento
Claudio Mancini

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

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
− il POR Calabria FESR FESR-FSE 2014 – 2020, Asse Prioritario 14 “Assistenza Tecnica” Obiettivo
specifico 14.1- Azione 14.1.1 prevede di sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione,
controllo, valutazione e sorveglianza del programma Operativo;
− il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, quale Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR-FSE 2014 – 2020, ha il compito di fornire assistenza tecnica ai Dipartimenti regionali
coinvolti a vario titolo all’attuazione del Programma Operativo 2014/2020;
ATTESO CHE
− con nota prot.192663 del 09.06.2017, acquisita agli atti d’ufficio, il Dirigente del Settore Agenda Digitale
e Coordinamento Sistemi Informatici Regionali ha richiesto la copertura finanziaria a valere
sull’Assistenza Tecnica dell’Asse 14 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, per la pubblicazione su
due quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso di aggiudicazione della gara “Evoluzione del
sistema informativo per la gestione degli appalti pubblici e dei servizi ad esso connessi”;
− con la stessa nota ha trasmesso i preventivi di spesa richiesti alle società che effettuano i servizi di
pubblicazione e che per tale servizio l’importo complessivo da impegnare è pari ad € 2.031,00 iva
compresa, comunicando, altresì le Società Net4Amed-CSAmed S.r.l. e la Sific Srl si sono aggiudicate
il servizio di pubblicazione;
− questo Settore con nota prot. 210965 del 26.06.2017, ha comunicato al Dirigente del Settore Agenda
Digitale e Coordinamento Sistemi Informatici Regionali la disponibilità delle risorse finanziarie pari ad
€ 2.031,00 iva compresa a copertura degli oneri derivanti dal servizio di pubblicazione, a valere
sull’Asse 14 Assistenza Tecnica del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
RITENUTO, per i motivi sopra esposti di dover assumere l’impegno di spesa per una somma pari a €
2.031,00 iva compresa, per far fronte agli oneri inerenti il servizio di pubblicazione che il Settore Agenda
Digitale e Coordinamento Sistemi Informatici Regionali ha richiesto, facendo ricadere la spesa sulle risorse
Asse Prioritario 14 “Assistenza Tecnica” Obiettivo specifico 14.1 azione 14.1.1. capitolo del bilancio
regionale U9011200106, esercizio finanziario di previsione anno 2017;
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 € 2.031,00 iva compresa, trova copertura finanziaria sul capitolo
U9011200106, Asse 14 “Assistenza Tecnica” del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 che presenta
sufficiente disponibilità;
VALUTATO CHE il servizio di pubblicazione verrà effettuato nell’anno 2017.
ACQUISITO il parere di coerenza programmatica dell’Autorità di Gestione del POR Calabria FESRFSE 2014/2020.
VISTI
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
−

il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;

−

il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

−

il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

−

il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 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 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) 1303/2013;

−

la Delibera 18 aprile 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 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato
l’Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso
la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti 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 gennaio 2015, n. 8, del Comitato interministeriale per la programmazione economica
recante “Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei
2014-2020 - Presa d’atto”;

−

la Decisione di esecuzione C (2015) 7227 final del 20 ottobre 2015, con cui la Commissione europea
ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;

−

la Delibera n. 501 del 1 dicembre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020;

VISTI, altresì
- la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
-

il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 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
dicembre 2000;

-

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

-

il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. recante <<Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli n. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42>>;

-

la Delibera di Giunta regionale n. 303 del 11 agosto 2015 e la delibera del Consiglio regionale n. 42
del 31 agosto 2015 con cui è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE
2014-2020;

-

la Delibera n. 73 del 2 marzo 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato il Piano finanziario del
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento,
Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità;

-

la Delibera n. 124 del 15 aprile 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato la variazione al bilancio
di previsione finanziaria 2016-2018 e annualità successive e ha iscritto il Programma Operativo FESRFSE 2014/2020;

-

la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 recante <<Legge di stabilità regionale 2017>>;

-

la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 <<Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria
per gli anni 2017 – 2019>>;

-

la Deliberazione n. 555 del 28 dicembre 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato il bilancio
finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2017-2019 (art. 39, c. 10, d.lgs. n. 118/2011);

-

la Delibera n. 554 del 28 dicembre 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato il documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20172019 articolato per macroaggregati;

-

la Delibera di Giunta regionale n. 59 del 23 febbraio 2017 avente ad oggetto <<Rimodulazione del
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al

bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli>>;
-

il D.D.G. n. 7962 del 6 luglio 2016 con cui la d.ssa Paola Rizzo è stata nominata dirigente del Settore
n. 6 “Coordinamento e sorveglianza POR, FERS, PAC, FSC” del Dipartimento “Programmazione
Nazionale e Comunitaria”;

-

il D.D.G. n. 11086 del 22.09.2016 avente ad oggetto: Assegnazione capitoli di spesa ai Dirigenti di
Settore.

VISTI
- l’accertamento n.2641/2017 relativo agli incassi per la quota parte comunitaria, per l’importo pari ad
€1.523,25 effettuato dalla struttura competente;
-

l’accertamento n. 2642/2017 relativo agli incassi per la quota parte nazionale, per l’importo pari ad €
507,75, effettuato dalla struttura competente;

VISTE
- la proposta di impegno n. 5958/2017 per un importo € 1.523,25 quale il 75% quota UE e allegata al
presente atto;
-

la proposta di impegno n.5959 /2017 per un importo € 507,75 quale il 25% quota statale e allegata al
presente atto;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 <<Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2017 – 2019>>;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla struttura preposta
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui si intendono tutti integralmente confermati quali
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
−

di accertare la somma di € 1.523,25 sul capitolo E9201050101 del bilancio regionale esercizio
finanziario 2017 giusta proposta di accertamento n n.2641/2017 del 06/07/2017 quale quota UE;

−

di accertare la somma di € 507,75 sul capitolo E9201010201 del bilancio regionale esercizio finanziario
2017 giusta proposta di accertamento n. 2642 del 06/07/2017 quale quota stato;

−

di impegnare la somma complessiva pari a € 2.031,00 iva compresa, di cui 1.523,25 quale il 75% quota
UE impegno 5958/2017, € 507,75 quale quota stato impegno 5959/2017, per far fronte agli oneri
inerenti il servizio di pubblicazione che il Settore Agenda Digitale e Coordinamento Sistemi Informatici
Regionali ha richiesto, facendo ricadere la spesa sulle risorse Asse Prioritario 14 “Assistenza Tecnica”
Obiettivo specifico 14.1, capitolo del bilancio regionale U9011200106, esercizio finanziario di
previsione anno 2017;

−

di liquidare con successivo atto le fatture che verranno trasmesse dal Dirigente del Settore Agenda
Digitale e Coordinamento Sistemi Informatici Regionali, previa rendicontazione delle spese sostenute;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.

Avv. Paola Rizzo

