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OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. ASSE 14 ASSISTENZA TECNICA
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REALIZZAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE. SERVIZI DI TRASPORTO. CIG
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Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
 il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;
 la Legge Regionale 13/05/1996, 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 24/06/1999 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 s.m.i. recante “Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali” e ritenuta la propria competenza;
 la D.G.R. n. 44 dell'08/02/2018 che individua la Dott.ssa Paola Rizzo quale Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria";
 il D.P.G.R. n. 12 del 26/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" alla Dott.ssa Paola Rizzo;
 la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e s.m.i. che ha approvato la nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale;
 il D.D.G. 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 Delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un Codice
Europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europeo;
 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, per come modificato con
Regolamento (UE) n. 276/2018 del 23/02/2018;
 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
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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;
la Delibera n. 492 del 31/10/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi del
Regolamento 1303/2013, il documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” per la
Programmazione 2014/2020;
la Delibera di Giunta Regionale n. 509 del 10/11/2017, rettificata con DGR n. 4 del 12/01/2018,
recante “Approvazione Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale
responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del Programma
Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea
C(2015) 7227 final del 20/10/2015“;
la D.G.R. n. 52 del 02/03/2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato “Il Sistema di
Informazione e Comunicazione della Giunta Regionale – modello e Linee Guida”;
la D.G.R. n. 606 del 11/12/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
protocollo d’Intesa per “promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio
e del ruolo dell’intervento pubblico, con l’obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché gli
studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del proprio
territorio, rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione e formazione e mondo del lavoro”;
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 s.m.i.;
le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

PREMESSO CHE:
 il Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, quale Autorità di
Gestione del POR Calabria FESR – FSE 2014/2020:
 ha il compito di promuovere, attraverso la realizzazione di specifiche attività, il Programma
Operativo e le operazioni ivi ricomprese;
 ha, per tale scopo, l’onere di sostenere le spese ritenute necessarie per la realizzazione di
suddette attività, acquisendo le forniture ed i servizi di promozione necessari;
 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;
 annovera, tra gli obiettivi generali, quello di incentivare la conoscenza e la consapevolezza
del ruolo dell'Unione Europea nel finanziamento del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020;
 comprende, tra gli obiettivi specifici che caratterizzano la Strategia medesima:

rafforzare l’immagine della Regione e delle istituzioni europee quali attori principali
nello sviluppo delle politiche per il capitale umano, l’occupazione e lo sviluppo della
competitività;
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valorizzare l’immagine e il ruolo dell’Unione Europea, dello Stato italiano e della
Regione Calabria, evidenziando l’impatto dei Fondi europei per lo sviluppo del territorio;
 prevede specificamente, nella parte terza – Azioni di comunicazione e modalità di
realizzazione – la partecipazione a eventi europei, nazionali e regionali dedicati ai fondi SIE e
agli Obiettivi Tematici declinati nel Programma Operativo;
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;

CONSIDERATO CHE:
 a Scuola di Open Coesione (ASOC) è il progetto innovativo rivolto alle scuole secondarie superiori di
ogni tipo, che promuove principi di cittadinanza attiva e consapevole, realizzando attività di ricerca e
monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l’impiego di innovative tecnologie di
informazione, comunicazione e Data Journalism, lo sviluppo di competenze digitali e l’uso dei dati in
formato aperto (Open Data), per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare come le politiche
pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, intervengono nei luoghi dove vivono;
 il percorso didattico, nato nel 2013 e promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, è articolato
in cinque lezioni, una visita di monitoraggio civico, la partecipazione attiva all’evento internazionale
Open Data Day, un evento pubblico finale;
 le scuole che hanno aderito all’edizione 2017/2018 della manifestazione hanno predisposto un
progetto che hanno presentato alle istituzioni e alle comunità locali nella giornata del 9 maggio, che
coincide con la festa d’Europa, nell’ambito di tre eventi di disseminazione che si sono svolti a
Cosenza, Locri e Limbadi;
 Regione Calabria ha aderito al percorso didattico “A Scuola di Open Coesione” con la realizzazione
di uno specifico progetto di comunicazione che ha consentito, tra l’altro, all’Ente di diffondere e
promuovere, il principio della cittadinanza europea;
 nell’ambito di suddetto progetto di comunicazione, l’Ente, su richiesta della Struttura della
Comunicazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, si è fatto carico delle spese di trasporto
degli studenti dalle sedi degli Istituti di provenienza alle sedi degli eventi di disseminazione;
 con nota inviata a ciascuno degli Istituti è stato comunicato quanto sopra ed è stato chiesto ai
Dirigenti scolastici:
 di provvedere ad incaricare del servizio di trasporto, sulla base di idoneo preventivo di spesa,
un operatore regolarmente abilitato, in base alle norme vigenti, all’effettuazione del servizio
medesimo ed in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
 di trasmettere il preventivo di spesa dell’operatore selezionato, per l’assunzione del
necessario impegno di spesa;
 di attestare l’avvenuta prestazione del servizio di trasporto, ai fini della liquidazione delle
spettanze dell’operatore;
 a riscontro di suddetta comunicazione, i Dirigenti Scolastici degli Istituti coinvolti hanno provveduto
ad individuare gli operatori che avrebbero dovuto farsi carico del trasporto degli studenti ed a
trasmettere i relativi preventivi di spesa;
 con Decreto n. 5662 del 04/06/2018 si è provveduto ad impegnare la somma di € 5.087,29 (euro
cinquemilaottantasette/29) IVA inclusa, necessaria per fare fronte alle spese del servizio di trasporto
degli studenti dagli Istituti alle sedi degli eventi;

PRESO ATTO del fatto che:
 i Dirigenti Scolastici degli istituti aderenti all’evento hanno assicurato l’avvenuta, regolare, fornitura
dei servizi di trasporto per come da commessa con attestazioni acquisite al fascicolo di operazione;
 il servizio è stato, dunque, effettivamente erogato in conformità a quanto richiesto soddisfacendo le
condizioni stabilite dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002;
 gli operatori che hanno provveduto al trasporto degli studenti hanno trasmesso la fattura relativa al
servizio reso tramite il sistema di fatturazione elettronica ai sensi della L. n. 136/2010 e ss. mm. ii;;
 le fatture, riassunte nella tabella che segue, recano il CUP ed il CIG dell’operazione;
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Operatore
VIAGGI FAZZOLARI
TROIOLO BUS DI TROIOLO
NICOLA
AUTOSERVIZI IELPO SRL
NETO TRAVEL DI NOCE
GIUSEPPE
SESTITO VIAGGI SRL
TRAVELBUY ITALIA SRL
PELAIA CONCETTA
BONFA'-TALIA SNC
TRIPODI ANTONIO
MIRIJELLO VIAGGI SAS DI
MIRIJELLO FABRIZIO & C.
AUTOLINEE CAV.
DOMENICO TRIPODI SRL
AUTOSERVIZI PREITE SRL

P. IVA

Fattura

01538020791
01505920809

n.
65
67/PA/2018

del
18/05/2018
08/06/2018

01129340764
03072570793

93 PA
63

03308470792
09826681000
02162230805
00218430809
02174870796
02815700790

Importo
(€)

Prot. SIAR

399,00
431,20

n.
181828
203847

del
23/05/2018
11/06/2018

09/05/2018
18/05/2018

389,00
387,99

176523
181852

18/05/2018
23/05/2018

99/PA
117_18
26
14/2018
60/E
78

16/05/2018
30/05/2018
09/05/2018
11/05/2018
09/05/2018
09/05/2018

380,00
430,00
440,00
196,90
378,99
235,00

176538
199710
166295
166284
166260
166315

18/05/2018
06/06/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018

00587160805

61/PA

09/05/2018

440,00

166303

14/05/2018

01327600787

40E

10/05/2018

340,00

216642

21/06/2018

TOTALE 4.448,08



per gli operatori economici:

sono stati acquisiti i DURC attestanti che gli stessi sono in regola con gli adempimenti
INPS e INAIL;

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;

RITENUTO, pertanto, di liquidare le fatture elettroniche sopra elencate, di importo complessivo pari ad €
4.448,08 (euro quattromilaquattrocentoquarantotto/08) 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 2018, ripartito sugli impegni:



6332/2018 per € 3.336,07(Quota UE pari al 75%);
6333/2018 per € 1.112,01(Quota Stato pari al 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”;
 le distinte di liquidazione generate telematicamente e allegate al presente atto, per la quota parte
comunitaria pari al 75%, per un importo di € 3.336,07 (euro tremilatrecentotrentasei/07);
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le distinte di liquidazione generate telematicamente e allegate al presente atto, per la quota parte
nazionale pari al 25%, per un importo di € 1.112,01 (euro millecentododici/01);

ACCERTATO CHE si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa così come
previste dall’art. 57 del D. Lgs. n. 118/2011;
SU ESPRESSA dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa del presente provvedimento resa
con la sottoscrizione del presente atto, dal responsabile del procedimento alla luce dell’istruttoria
effettuata
DECRETA
per i motivi riportati in precedenza che qui si intendono tutti integralmente confermati, in relazione
all’acquisizione di servizi di trasporto resi per lo svolgimento dell’evento del 9 maggio della
manifestazione “A Scuola di Open Coesione”,
1. di procedere alla liquidazione delle fatture elencate nella tabella che segue per un importo
complessivo pari ad € 4.448,08 (euro quattromilaquattrocentoquarantotto/08) 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 2018, ripartito sugli impegni:
 6332/2018 per l’importo di € 3.336,07 (Quota UE pari al 75%);
 6333/2018 per l’importo di € 1.112,01 (Quota Stato pari al 25%);
Operatore

P. IVA

Fattura

FAZZOLARI GIUSEPPE
TROIOLO BUS DI TROIOLO
NICOLA
AUTOSERVIZI IELPO SRL
NETO TRAVEL DI NOCE
GIUSEPPE
SESTITO VIAGGI SRL
TRAVELBUY ITALIA SRL
PELAIA CONCETTA
BONFÀ-TALIA SNC
TRIPODI ANTONIO
MIRIJELLO VIAGGI SAS DI
MIRIJELLO FABRIZIO & C.
AUTOLINEE CAV.
DOMENICO TRIPODI SRL
AUTOSERVIZI PREITE SRL

01538020791
01505920809

n.
65
67/PA/2018

del
18/05/2018
08/06/2018

01129340764
03072570793

93 PA
63

03308470792
09826681000
02162230805
00218430809
02174870796
02815700790

Importo
(€)

Prot. SIAR

399,00
431,20

n.
181828
203847

del
23/05/2018
11/06/2018

09/05/2018
18/05/2018

389,00
387,99

176523
181852

18/05/2018
23/05/2018

99/PA
117_18
26
14/2018
60/E
78

16/05/2018
30/05/2018
09/05/2018
11/05/2018
09/05/2018
09/05/2018

380,00
430,00
440,00
196,90
378,99
235,00

176538
199710
166295
166284
166260
166315

18/05/2018
06/06/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018

00587160805

61/PA

09/05/2018

440,00

166303

14/05/2018

01327600787

40E

10/05/2018

340,00

216642

21/06/2018

2. di autorizzare il Settore “Ragioneria Generale” del Dipartimento “Bilancio, Finanze, Patrimonio e
Società Partecipate” all’emissione dei mandati relativi alle sotto elencate liquidazioni:

AUTOSERVIZI PREITE SRL
FAZZOLARI GIUSEPPE
TROIOLO BUS DI TROIOLO NICOLA
AUTOSERVIZI IELPO SRL
NETO TRAVEL DI NOCE GIUSEPPE
SESTITO VIAGGI SRL

quota UE 75%
liquidazione n.
7593/2018
6617/2018
6608/2018
6573/2018
6600/2018
6580/2018

Importo
€
255,00
299,25
323,40
291,75
291,00
285,00

quota Stato 25%
liquidazione n.
7595/2018
6620/2018
6610/2018
6574/2018
6604/2018
6581/2018

Importo
€
85,00
99,75
107,80
97,25
96,99
95,00
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TRAVELBUY ITALIA SRL
PELAIA CONCETTA
BONFÀ-TALIA SNC
TRIPODI ANTONIO
MIRIJELLO VIAGGI SAS DI MIRIJELLO FABRIZIO & C.
AUTOLINEE CAV. DOMENICO TRIPODI SRL

6578/2018
6606/2018
6587/2018
6567/2018
6590/2018
6565/2018

322,5
330,00
147,68
284,24
176,25
330,00

6579/2018
6607/2018
6588/2018
6570/2018
6592/2018
6566/2018

107,50
110,00
49,22
94,75
58,75
110,00

3. di notificare il presente decreto al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento Bilancio per gli
adempimenti conseguenti;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e all’interno del
portale istituzionale dell’Ente.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MARANO SIMONA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
IORFIDA MAURIZIO
(con firma digitale)
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