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VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Consiglio;
- 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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e 30/11/2018 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) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 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 (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25/02/2014 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 Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/2014 che integra il
Regolamento (UE) 1303/2013;
- 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 (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
18/07/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- 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
con l’Italia 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 28/01/2015 n. 8 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
recante “Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti
Europei 2014-2020 – Presa d'atto”;
- la Delibera n. 346 del 24/09/2015 con la quale la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di
Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20/10/2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 501 dell’1/12/2015 con la quale la Giunta regionale ha
preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 263 del 28/06/2018 recante “POR CALABRIA FESR-FSE
2014/2020. Revisione del Programma”;
- la Decisione di esecuzione C(2019) 1752 final del 28/02/2019 con la quale la Commissione
Europea ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 118 del 02/04/2019 di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C(2019) 1752 final del 28/02/2019;
- la Deliberazione n. 73 del 02/03/2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano
Finanziario del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;
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- la D.G.R. n. 551 del 28/12/2016 con la quale sono state designate l’Autorità di Gestione e
l’Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 a seguito del parere reso
dall’Autorità di Audit ai sensi dell’art. 124, par. 2 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Delibera n. 492 del 31/10/2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi del
Regolamento n.1303/2013, il documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” per la
Programmazione 2014/2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 340 del 26.07.2019 di approvazione di modifiche al suddetto
documento;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 509 del 10/11/2017, rettificata con le successive DGR: n. 4
del 12/01/2018, n. 190 del 28/05/2018, n. 75 del 19/02/2019 e DGR n. 314 del 22.7.2019,
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”;
- l’obiettivo specifico 14.1 del POR Calabria FESR_FSE 2014/2020 “Sostenere le fasi di
programmazione, attuazione, gestione, controllo, valutazione e sorveglianza” - Asse Prioritario 14
“Assistenza Tecnica”;
- la L.R. del 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;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
- 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;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 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 n. 124 del 15/04/2016 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 FESR-FSE 2014/2020;
- il D.D.G. n. 11086 del 22/09/2016 avente ad oggetto “Assegnazione capitoli di spesa ai Dirigenti
di Settore”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 59 del 23/02/2017 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”;
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale –
Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 465 del 27/09/2019 con la quale il dott. Tommaso Calabrò è stato designato
Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Comunitaria;
- il D.P.G.R. n. 299 del 15/10/2019 con il quale è stato conferito al dott. Tommaso Calabrò
l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Programmazione Comunitaria;
- la D.G.R. n. 497 del 25/10/2019 di nomina dell’Autorità di Gestione del POR FESR FSE
2014/2020;
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale –
Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale
approvata con DGR N. 63/2019 E S.M.I. - Assegnazione d’ufficio dei Dirigenti, che individua l’Ing.
Alfredo Pellicanò quale Dirigente del Settore n. 3 "Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e
Comunicazione - S3" del Dipartimento "Programmazione Comunitaria";
- il D.D.G. n. 14090 del 14/11/2019 con il quale all'Ing. Alfredo Pellicanò è stato conferito l'incarico
di Dirigente del Settore n. 3 "Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Comunicazione - S3"
del Dipartimento "Programmazione Comunitaria";
- 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";
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- 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";
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
PREMESSO CHE:
- la Strategia di Comunicazione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, approvata con D.G.R.
n.128 del 15/04/2016 prevede, “per superare il livello istituzionale e raggiungere e interessare i
cittadini” di adottare una nuova impostazione della comunicazione basata, tra l’altro, sul principio
dell’Ascolto inteso come informazione e coinvolgimento dei cittadini europei che tenga in debito
conto dei loro punti di vista;
- il coinvolgimento diretto dei destinatari delle azioni del P.O. resta uno degli obiettivi della
strategia: “la loro partecipazione attiva alla diffusione delle informazioni e degli effetti dei progetti
sui territori sono la forma più immediata di comunicazione, nei confronti del tessuto cittadino.
L’utilizzo di momenti di confronto con le istituzioni favorisce tali dinamiche”;
- nel rispetto di quanto stabilito dall’Allegato XII punto 4), lettera g) del Regolamento (UE)
1303/2013, la Strategia di Comunicazione prevede che “le misure di informazione e
comunicazione … saranno, pertanto, oggetto di valutazioni … sul raggiungimento degli obiettivi
fissati … in termini di visibilità e consapevolezza del ruolo della UE e delle sue implicazioni nella
vita dei cittadini, nonché di qualità delle informazioni sui finanziamenti europei”;
- 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;
- il Responsabile dell’informazione e della comunicazione del POR Calabria FESR FSE 20142020, ha rappresentato la necessità, per le motivazioni di cui sopra, di acquisire, tramite il MePA,
i servizi di cui all’oggetto;
- ha proceduto per tale scopo, anche mediante il documento di progetto ex art. 23, commi 14 e
15, D.Lgs. n. 50/2016, alla stima dell’importo a base di gara;
- con nota prot. n. 393762 del 21/11/2018 è stato chiesto all’Autorità Regionale Stazione Unica
Appaltante di voler procedere all’espletamento della procedura di gara, nell’ambito del MePA;
- con nota prot. n. 394154 di pari data l’Autorità Regionale ha comunicato che “l’attuale assetto
organizzativo” (della SUA) “non consente di poter svolgere al momento altre procedure di gara”;
- per quanto sopra, con Decreto n. 16041 del 24/12/2018, si è stabilito, tra l’altro:

di procedere ad acquisire i servizi in oggetto attraverso la predisposizione,
nell’ambito del MePA, di una richiesta di offerta (RDO) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice dei Contratti previa indagine di mercato
attraverso avviso esplorativo al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori
interessati tra quelli iscritti al MePA nell'Area merceologica di cui al punto precedente;

di procedere, quindi, allo scopo di individuare preliminarmente suddetti operatori
economici, alla pubblicazione di apposito avviso esplorativo per manifestazione di interesse, e si
è proceduto ad approvare lo schema di avviso esplorativo e ad assumere le prenotazioni degli
impegni di spesa pluriennali per gli anni dal 2019 al 2022 per la somma complessiva necessaria
di € 148.962,00 (euro centoquarantottomilanovecentosessantadue/00) IVA compresa a valere sul
capitolo di spesa U9011200111 del bilancio di previsione anno 2018;
- l’avviso esplorativo è stato pubblicato nell'ambito del portale regionale www.regione.calabria.it area "Bandi di gara", del portale CalabriaEuropa e del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in data 15/01/2019;
- entro la data dell’1/02/2019, di scadenza prevista per la presentazione delle candidature, sono
pervenute nove candidature;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto, in data 06/02/2019, alla presenza di due
testimoni, all’apertura dei plichi pervenuti, alla verifica delle dichiarazioni rese dagli operatori
economici che hanno presentato la loro candidatura ed alla predisposizione del verbale di
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suddette operazioni di verifica, all’esito delle quali tutte e nove le candidature sono state ritenute
ammissibili per il prosieguo delle procedure di affidamento di che trattasi;
- trattandosi di candidature in numero superiore al quello minimo previsto dal Codice (pari a
cinque per le procedure negoziate di cui all’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016) con
Decreto n. 3342 del 18/03/2019 si è proceduto:
1)
ad approvare gli atti di gara;
2)
ad indire quindi una procedura negoziata, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, tramite la piattaforma MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi finalizzati alla realizzazione
dell’indagine demoscopica multiscopo “Misurazione e monitoraggio della conoscenza
dell’attuazione delle politiche comunitarie da parte dei cittadini calabresi e della funzione di
accountability della Regione Calabria” (CUP J51F18000520007 e CIG 7822802C6B), invitando a
presentare offerta secondo le indicazioni della RDO e dei restanti documenti di gara gli otto
operatori che, rispetto ai nove selezionati a seguito di indagine di mercato risultavano
regolarmente iscritti al MePA;
- entro il termine di scadenza delle ore 18:00 del 08/04/2019 sono pervenute cinque offerte;
- con Decreto n. 5824 del 14/05/2019 si è proceduto, con le modalità ivi riportate,
all’individuazione ed alla nomina della Commissione giudicatrice composta dai Dirigenti Ruberto
Innocenza (Presidente), Celi Alessandra (componente) e dal funzionario Carbone Antonio
(componente e segretario);
- la Commissione giudicatrice si è insediata in data 21/05/2019;
- come risulta dal verbale n. 2 del 28/05/2019, nella seduta destinata all’apertura ed all’esame
della busta A – Documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice ha rilevato che
“nella documentazione amministrativa sono inseriti file non specificati al punto n. 9 Busta A –
Documentazione Amministrativa del documento RDO approvato con il decreto n. 3342 del 18
marzo 2019 ma presenti nella RDO telematica” e indicati in quest’ultima come “obbligatori”. In
particolare risulta inserito il file contenente la Busta B – offerta Tecnica sia il file contenente la
Busta C- Offerta Economica (…). Constatato che non è possibile garantire il rigoroso rispetto del
principio di separazione tra documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica
la Commissione prende atto che la situazione riscontrata non consente l’ordinato svolgimento
delle operazioni di gara”, anche tenuto conto che “per chiudere la valutazione di una componente
e passare alla successiva è necessario dare una valutazione a tutti i documenti inviati dalle
imprese concorrenti”;
- la Commissione ha quindi rimesso gli atti al RUP per le determinazioni di conseguenza con
nota prot. n. 214535 del 5/06/2019;
- per quanto sopra, con Decreto n. 6997 del 12/06/2019 si è proceduto all’annullamento della
gara, all’indizione di una nuova procedura alla quale sono stati invitati gli otto operatori
individuati, all’approvazione degli atti di gara;
- in data 13/06/2019 è stata, conseguentemente avviata, nell’ambito del MePA, la relativa RdO n.
2327167;
- entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 01/07/2019 sono pervenute sei offerte e,
pertanto, con Decreto n. 9427 del 01/08/2019 si è proceduto, con le modalità ivi riportate,
all’individuazione ed alla nomina della Commissione giudicatrice composta dai Dirigenti
Cerchiara Pietro (Presidente), Scopelliti Valeria Adriana (Componente) e dal funzionario Bufano
Tina Alessandra (Componente e segretario);
- preliminarmente all’avvio delle attività della Commissione, con messaggio email del 05/09/2019,
acquisito agli atti con prot. n. 307233 di pari data, la dott.ssa Bufano ha comunicato l’impossibilità
di prendere parte ai lavori della commissione;
- di tale circostanza è stata data informativa agli altri componenti della Commissione giudicatrice
con nota prot. n. 307395 del 05/09/2019;
- con nota prot. n. 315566 dell’11/09/2019 si è provveduto a comunicare al funzionario Nucera
Gaetana, in possesso di Laurea in Ingegneria Civile, l’individuazione quale componente della
Commissione giudicatrice per la procedura di gara di che trattasi;
- con Decreto n. 11492 del 23/09/2019 è stata effettuata la sostituzione del componente della
commissione giudicatrice;
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PRESO ATTO delle dimissioni del Presidente della Commissione, Ing. Pietro Cerchiara, comunicate a
mezzo pec in data 07/11/2019;
CONSIDERATO che
- la Commissione non ha mai dato avvio alle attività di valutazione e che le stesse sono state sospese a
data da destinarsi, con comunicazione agli operatori sul sistema Mepa, in data 07/11/2019;
- la gara prevedeva nel capitolato tecnico delle attività da tenersi nell’anno 2019;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto,
- di dover procedere alla revoca della gara avviata sul Mepa in data 13/06/2019 RdO n. 2327167 in
quanto le attività risultano anacronistiche rispetto quanto previsto;
- di dover procedere al disimpegno delle prenotazioni d’impegno assunti Decreto n. 16041/2018 e di
seguito riportati:
Prenotazione di
Quota
impegno n.
1010/2019
UE
1011/2019
Stato
186/2021
UE
187/2021
Stato
77/2022
Stato
78/2022
UE

Capitolo

Importo IVA compresa (€)

U9011200111
U9011200111
U9011200111
U9011200111
U9011200111
U9011200111

55.860,75
18.620,25
22.344,00
7.448,00
11.172,25
33.516,75

- di dover ridurre gli accertamenti assunti Decreto n. 16041/2018 e di seguito riportati:
Accertamento n.
580/2019
579/2019
143/2021
144/2021
66/2022
67/2022

Quota
Stato
UE
UE
Stato
UE
Stato

Capitolo
E9201010201
E9201050101
E9201050101
E9201010201
E9201050101
E9201010201

Importo IVA compresa (€)
18.620,25
55.860,75
22.344,00
7.448,00
33.516,75
11.172,25

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di:
- revocare la della gara avviata sul Mepa in data 13/06/2019 RdO n. 2327167;
- di disimpegnare le prenotazioni d’impegno assunti Decreto n. 16041/2018 e di seguito riportati:
Prenotazione di
Quota
impegno n.
1010/2019
UE
1011/2019
Stato
186/2021
UE
187/2021
Stato
77/2022
Stato
78/2022
UE

Capitolo

Importo IVA compresa (€)

U9011200111
U9011200111
U9011200111
U9011200111
U9011200111
U9011200111

55.860,75
18.620,25
22.344,00
7.448,00
11.172,25
33.516,75
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- di ridurre gli accertamenti assunti Decreto n. 16041/2018 e di seguito riportati:
Accertamento n.
580/2019
579/2019
143/2021
144/2021
66/2022
67/2022

Quota
Stato
UE
UE
Stato
UE
Stato

Capitolo
E9201010201
E9201050101
E9201050101
E9201010201
E9201050101
E9201010201

Importo IVA compresa (€)
18.620,25
55.860,75
22.344,00
7.448,00
33.516,75
11.172,25

- di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti
dalla legge;
- di disporre ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
- di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.23 del D.lgs. 33/2013 e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma
3 del D.lgs. 33/2013.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MARANO SIMONA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PELLICANO' ALFREDO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 45/2020
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA (PC) SETTORE 3 MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, STATISTICO E COMUNICAZIONE S3
OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014 2020. ASSE PRIORITARIO 14
ASSISTENZA TECNICA. OBIETTIVO SPECIFICO 14.1, AZIONE 14.1.5.
ACQUISIZIONE
DEI
SERVIZI
FINALIZZATI
ALLA
REALIZZAZIONE
DELL'INDAGINE
DEMOSCOPICA
MULTISCOPO
MISURAZIONE
E
MONITORAGGIO DELLA CONOSCENZA DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE DA PARTE DEI CITTADINI CALABRESI E DELLA FUNZIONE DI
ACCOUNTABILITY DELLA REGIONE CALABRIA". REVOCA GARA.DISIMPEGNI E
RIDUZIONE ACCERTAMENTI.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 22/03/2020

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 45/2020
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA (PC) SETTORE 3 MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, STATISTICO E COMUNICAZIONE S3
OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014 2020. ASSE PRIORITARIO 14
ASSISTENZA TECNICA. OBIETTIVO SPECIFICO 14.1, AZIONE 14.1.5.
ACQUISIZIONE
DEI
SERVIZI
FINALIZZATI
ALLA
REALIZZAZIONE
DELL'INDAGINE
DEMOSCOPICA
MULTISCOPO
MISURAZIONE
E
MONITORAGGIO DELLA CONOSCENZA DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE DA PARTE DEI CITTADINI CALABRESI E DELLA FUNZIONE DI
ACCOUNTABILITY DELLA REGIONE CALABRIA". REVOCA GARA.DISIMPEGNI E
RIDUZIONE ACCERTAMENTI.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 24/03/2020

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

