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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E INTERVENTI
REGIONALI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA

FORMAZIONE E DEL LAVORO
IL RESPONSABILE

Visti:
- il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.50  "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, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture."  ed  in
particolare gli artt. 216 e 220;

- il  comunicato  del  Presidente  dell’ANAC  dell’11/05/2016
recante  le  “Indicazioni  operative  alle  stazioni
appaltanti  e  agli  operatori  economici  a  seguito
dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici,
D.Lgs. n.50 del 18.4.2016”;

- il DPR 207/2010 e ss.mm., per quanto applicabili;
- la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.28  “Disposizioni  per

l’acquisizione di beni e di servizi” e ss.mm., per quanto
applicabili;

- la deliberazione della Giunta regionale n.2416 del 29
dicembre  2008  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

- la L.R. 24 maggio 2004, n.11 “Sviluppo regionale della
società dell’informazione” e successive modifiche, ed in
particolare l'art. 21;

- la Legge 23 dicembre 1999, n.488 e ss.mm. "Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000)”, ed in particolare
l’art. 26;

- l’art.1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006,
n.  296  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
2007)” e ss.mm.;

Testo dell'atto
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- il  D.Lgs.  9  ottobre  2002,  n.231  di  “Attuazione  della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 28
dicembre 2009 recante “Misure organizzative per garantire
il  tempestivo  pagamento  di  somme  dovute  per
somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n.
78/2009,  convertito  con  Legge  n.  102/2009  (Decreto
anticrisi 2009)” e ss.mm.;

- la deliberazione della Giunta regionale n.1521 del 28
ottobre 2013 “Direttiva per l’applicazione della nuova
disciplina  dei  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni
commerciali”;

- il decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 recante “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale”,
convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014,
n.89;

Richiamati, inoltre:
- il  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.69  “Disposizioni

urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con
modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98;

- la  circolare  di  cui  alla  nota  del  Responsabile  del
Servizio  Gestione  della  spesa  regionale  prot.
PG/2013/154942  del  26  giugno  2013  riguardante
l’“Inserimento  nei  titoli  di  pagamento  del  Documento
Unico  di  Regolarità  Contributiva  DURC  relativo  ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art.
31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n.69 “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia”;

- la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039
del  27  agosto  2013  concernente  “Adempimenti
amministrativi in attuazione dell’art.31 “Semplificazioni
in  materia  di  DURC”  del  D.L.  21  giugno  2013,  n.  69
“Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell’economia”
convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n.
98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del
26/06/2013”;

- il  DM  30/01/2015  -  Semplificazione  in  materia  di
documento unico di regolarita' contributiva (DURC);

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 “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 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n.42” e ss.mm.;
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Richiamate inoltre le Leggi Regionali:
- n.40/2001  "Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-

Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27
marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- n.43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ss.mm;

- n.22 del 29/12/2015 recante “Disposizioni collegate alla
legge regionali di stabilità 2016”;

- n.23 del 29/12/2015 recante “Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabili-
tà regionale 2016)” e ss.mm.;

- n.24 del 29/12/2015 recante “Bilancio di previsione della
Regione Emilia Romagna 2016-2018” e ss.mm.;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n.2259
del 28/12/2015 recante "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di pre-
visione della Regione Emilia-Romagna 2016–2018" e ss.mm.;

Richiamata:
 il D.L. n.78/2010 “Misure urgenti in materia di stabiliz-

zazione  finanziaria  e  di  competitivita'  economica”,  in
particolare l’articolo 6;

 l’articolo 30 “Piano della comunicazione istituzionale”,
della L.R. n.21/2011 e ss.mm.;

 la deliberazione della Giunta regionale n.58 del 23 genna-
io 2012 ad oggetto “Approvazione del documento "Linee gui-
da operative per la realizzazione dell'attivita' di comu-
nicazione pubblica" e ss.mm. in attuazione dell'art.30 LR
N.21/2011”;

 la deliberazione della Giunta regionale n.738 del 23 mag-
gio 2016 ad oggetto “Piano della comunicazione istituzio-
nale a valenza esterna 2016 ai sensi dell'art. 30
della L.R. 21/2011 e s.m.”;

 la scheda D33 - Livello B1 dell’Allegato parte integrante
e sostanziale della citata deliberazione di Giunta regio-
nale n.738/2016, che prevede quale iniziativa/azione di
comunicazione “Azioni per comunicare il Programma operati-
vo regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e il ruolo
dell’Unione Europea nelle politiche per l’istruzione, la
formazione e il lavoro” per un importo complessivo di Euro
2.400.000,00, così suddiviso a valere sul bilancio finan-
ziario gestionale di previsione 2016-2018:
 Euro 400.000,00 anno di previsione 2016:

- Euro 200.000,00 Cap. 75573 “Spese per acquisizione di
servizi  di  rappresentanza,  organizzazione  eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  connessi  alle
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azioni  previste  dal  programma  operativo  2014/2020
(obiettivo "investimenti a favore della crescita e
occupazione"  –  programma  operativo  regionale
2014/2020 – contributo ce sul fse (regolamento ue n.
1303 del 17 dicembre 2013, dec. c(2014) 9750 del 12
dicembre 2014)”;

- Euro 140.000,00 Cap. 75591 “Spese per acquisizione di
servizi  di  rappresentanza,  organizzazione  eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  connessi  alle
azioni  previste  dal  programma  operativo  2014/2020
(obiettivo "investimenti a favore della crescita e
occupazione"  –  programma  operativo  regionale
2014/2020 (l. 16 aprile 1987, n. 183, delibera cipe,
dec.  c(2014)  9750  del  12  dicembre  2014)  -  mezzi
statali”;

- Euro 60.000,00 Cap. 75604 “Spese per acquisizione di
servizi  di  rappresentanza,  organizzazione  eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  connessi  alle
azioni  previste  dal  programma  operativo  2014/2020
(obiettivo "investimenti a favore della crescita e
occupazione"  -  programma  operativo  regionale
2014/2020 (l.r. 30 giugno 2003, n.12; l.r. 1 agosto
2005, n.17; dec. c(2014) 9750 del 12 dicembre 2014) -
quota regione”;

 Euro 1.100.000,00 anno di previsione 2017:
- Euro 550.000,00 Cap. 75573 “Spese per acquisizione di

servizi  di  rappresentanza,  organizzazione  eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  connessi  alle
azioni  previste  dal  programma  operativo  2014/2020
(obiettivo "investimenti a favore della crescita e
occupazione"  –  programma  operativo  regionale
2014/2020 – contributo ce sul fse (regolamento ue n.
1303 del 17 dicembre 2013, dec. c(2014) 9750 del 12
dicembre 2014)”;

- Euro 385.000,00 Cap. 75591 “Spese per acquisizione di
servizi  di  rappresentanza,  organizzazione  eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  connessi  alle
azioni  previste  dal  programma  operativo  2014/2020
(obiettivo "investimenti a favore della crescita e
occupazione"  –  programma  operativo  regionale
2014/2020 (l. 16 aprile 1987, n. 183, delibera cipe,
dec.  c(2014)  9750  del  12  dicembre  2014)  -  mezzi
statali”;

- Euro 165.000,00 Cap. 75604 “spese per acquisizione di
servizi  di  rappresentanza,  organizzazione  eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  connessi  alle
azioni  previste  dal  programma  operativo  2014/2020
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(obiettivo "investimenti a favore della crescita e
occupazione"  -  programma  operativo  regionale
2014/2020 (l.r. 30 giugno 2003, n.12; l.r. 1 agosto
2005, n.17; dec. c(2014) 9750 del 12 dicembre 2014) -
quota regione”;

 Euro 900.000,00 anno di previsione 2018:
- Euro 450.000,00 Cap. 75573 “Spese per acquisizione di

servizi  di  rappresentanza,  organizzazione  eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  connessi  alle
azioni  previste  dal  programma  operativo  2014/2020
(obiettivo "investimenti a favore della crescita e
occupazione"  –  programma  operativo  regionale
2014/2020 – contributo ce sul fse (regolamento ue n.
1303 del 17 dicembre 2013, dec. c(2014) 9750 del 12
dicembre 2014)”;

- Euro 315.000,00 Cap. 75591 “Spese per acquisizione di
servizi  di  rappresentanza,  organizzazione  eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  connessi  alle
azioni  previste  dal  programma  operativo  2014/2020
(obiettivo "investimenti a favore della crescita e
occupazione"  –  programma  operativo  regionale
2014/2020 (l. 16 aprile 1987, n. 183, delibera cipe,
dec.  c(2014)  9750  del  12  dicembre  2014)  -  mezzi
statali”;

- Euro 135.000,00 Cap. 75604 “spese per acquisizione di
servizi  di  rappresentanza,  organizzazione  eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  connessi  alle
azioni  previste  dal  programma  operativo  2014/2020
(obiettivo "investimenti a favore della crescita e
occupazione"  -  programma  operativo  regionale
2014/2020 (l.r. 30 giugno 2003, n.12; l.r. 1 agosto
2005, n.17; dec. c(2014) 9750 del 12 dicembre 2014) -
quota regione”;

Preso atto che:
- con  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.887  del

13/06/2016,  è  stato  approvato  -  ai  sensi  della  L.R.
n.28/2007 e della deliberazione della Giunta regionale
n.2416/2008  e  ss.mm.  –  il  Programma  2016-2018  di
acquisizione di beni e servizi della Direzione generale
“Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”,
come  riportato  nell’Allegato  parte  integrante  e
sostanziale della deliberazione stessa;

- nel citato Allegato è contenuta l’Attività 3 “Azioni per
comunicare il programma operativo regionale Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 ed il ruolo dell'Unione Europea nelle
politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro”
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(DGR 738/2016 – D33 livello B1 – iniziativa soggetta a
mero monitoraggio - tipologia di spesa di cui alla voce
n.25 della Tabella della Sezione 4 dell'Appendice 1 della
Parte  Speciale  degli  Indirizzi  allegati  alla
deliberazione  n.2416/2008  e  successive  modifiche)
dell’Obiettivo B “Supporto all'attuazione delle politiche
regionali  in  materia  di  formazione  e  lavoro”  di
complessivi euro 2.400.000,00;

- come indicato nella suddetta deliberazione n.887/2016:
- tali risorse sono allocate, sui  capitoli del bilancio

finanziario e gestionale 2016-2018, come di seguito
riportato:
 Euro 400.000,00 per l’anno di previsione 2016:

- Euro  200.000,00  Cap.  75573  “Spese  per
acquisizione  di  servizi  di  rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta  connessi  alle  azioni  previste  dal
programma  operativo  2014/2020  (obiettivo
"investimenti  a  favore  della  crescita  e
occupazione"  –  programma  operativo  regionale
2014/2020 – contributo ce sul fse (regolamento
ue n. 1303 del 17 dicembre 2013, dec. c(2014)
9750 del 12 dicembre 2014)”;

- Euro  140.000,00  Cap.  75591  “Spese  per
acquisizione  di  servizi  di  rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta  connessi  alle  azioni  previste  dal
programma  operativo  2014/2020  (obiettivo
"investimenti  a  favore  della  crescita  e
occupazione"  –  programma  operativo  regionale
2014/2020 (l. 16 aprile 1987, n. 183, delibera
cipe, dec. c(2014) 9750 del 12 dicembre 2014) -
mezzi statali”;

- Euro  60.000,00  Cap.  75604  “Spese  per
acquisizione  di  servizi  di  rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta  connessi  alle  azioni  previste  dal
programma  operativo  2014/2020  (obiettivo
"investimenti  a  favore  della  crescita  e
occupazione"  -  programma  operativo  regionale
2014/2020  (l.r. 30  giugno 2003,  n.12; l.r.  1
agosto  2005,  n.17;  dec.  c(2014)  9750  del  12
dicembre 2014) - quota regione”;

 Euro 1.100.000,00 per l’anno di previsione 2017:
- Euro  550.000,00  Cap.  75573  “Spese  per

acquisizione  di  servizi  di  rappresentanza,
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organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta  connessi  alle  azioni  previste  dal
programma  operativo  2014/2020  (obiettivo
"investimenti  a  favore  della  crescita  e
occupazione"  –  programma  operativo  regionale
2014/2020 – contributo ce sul fse (regolamento
ue n. 1303 del 17 dicembre 2013, dec. c(2014)
9750 del 12 dicembre 2014)”;

- Euro  385.000,00  Cap.  75591  “Spese  per
acquisizione  di  servizi  di  rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta  connessi  alle  azioni  previste  dal
programma  operativo  2014/2020  (obiettivo
"investimenti  a  favore  della  crescita  e
occupazione"  –  programma  operativo  regionale
2014/2020 (l. 16 aprile 1987, n. 183, delibera
cipe, dec. c(2014) 9750 del 12 dicembre 2014) -
mezzi statali”;

- Euro  165.000,00  Cap.  75604  “spese  per
acquisizione  di  servizi  di  rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta  connessi  alle  azioni  previste  dal
programma  operativo  2014/2020  (obiettivo
"investimenti  a  favore  della  crescita  e
occupazione"  -  programma  operativo  regionale
2014/2020  (l.r. 30  giugno 2003,  n.12; l.r.  1
agosto  2005,  n.17;  dec.  c(2014)  9750  del  12
dicembre 2014) - quota regione”;

 Euro 900.000,00 anno di previsione 2018:
- Euro  450.000,00  Cap.  75573  “Spese  per

acquisizione  di  servizi  di  rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta  connessi  alle  azioni  previste  dal
programma  operativo  2014/2020  (obiettivo
"investimenti  a  favore  della  crescita  e
occupazione"  –  programma  operativo  regionale
2014/2020 – contributo ce sul fse (regolamento
ue n. 1303 del 17 dicembre 2013, dec. c(2014)
9750 del 12 dicembre 2014)”;

- Euro  315.000,00  Cap.  75591  “Spese  per
acquisizione  di  servizi  di  rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta  connessi  alle  azioni  previste  dal
programma  operativo  2014/2020  (obiettivo
"investimenti  a  favore  della  crescita  e
occupazione"  –  programma  operativo  regionale
2014/2020 (l. 16 aprile 1987, n. 183, delibera
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cipe, dec. c(2014) 9750 del 12 dicembre 2014) -
mezzi statali”;

- Euro  135.000,00  Cap.  75604  “spese  per
acquisizione  di  servizi  di  rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta  connessi  alle  azioni  previste  dal
programma  operativo  2014/2020  (obiettivo
"investimenti  a  favore  della  crescita  e
occupazione"  -  programma  operativo  regionale
2014/2020  (l.r. 30  giugno 2003,  n.12; l.r.  1
agosto  2005,  n.17;  dec.  c(2014)  9750  del  12
dicembre 2014) - quota regione”;

- che all’attuazione dell’attività programmata provvede-
rà il Dirigente regionale competente, nel rispetto dei
principi  contabili  sanciti  dal  D.lgs.  n.118/2011  e
ss.mm., in conformità alla normativa e disciplina vi-
gente in materia di servizi e forniture, alle disposi-
zioni dettate dall’art. 11 della L. 3/2003, nonché ad
ogni altra disposizione normativa e amministrativa vi-
gente in materia;

Dato atto, altresì, che l’iniziativa di spesa di cui
all’allegato  parte  B)  della  sopra  citata  deliberazione
n.738/2016,  contenuta  nel  Piano  della  comunicazione
istituzionale 2016, alla scheda D33-Livello B1, è soggetta al
solo  monitoraggio,  così  come  previsto  al  punto  6  del
dispositivo della stessa deliberazione n.738/2016;

Dato atto, inoltre, che: 
 ai  sensi  e  nel  rispetto  della  citata  deliberazione

n.2416/2008 e ss.mm. le acquisizioni vengono pianificate
specificando  le  iniziative  necessarie  per  il
raggiungimento  di  ciascun  obiettivo  e  delle  attività
programmate  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale,
l'importo massimo delle risorse finanziarie destinate in
termini  previsionali  per  ogni  iniziativa  e  i  tempi
prevedibili per il loro espletamento;

 ai sensi dell’art. 32, comma 2, del citato D.Lgs. 50/2016,
prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di
contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori
economici e delle offerte;
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Richiamata la determinazione del Direttore della D.G.
“Economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e  dell'impresa”,
n.19403 del 02/12/2016, con la quale è stato:
 individuata la sottoscritta come Responsabile unico del

procedimento  (RUP),  ed  è  pertanto  Responsabile
dell’istruttoria  e  della  decisione,  nel  rispetto  delle
norme vigenti in materia;

 individuata  la  dott.ssa  Laura  Schiff,  Dirigente
Professional  “Comunicazione,  Promozione,  Coordinamento
Progetti europei”, quale Direttore dell’esecuzione (DEC)
ed è pertanto Responsabile dell’esecuzione;

 pianificato in euro 1.600.000,00 le risorse da destinare
per l’attuazione della suddetta attività;

Atteso che, sulla base degli adempimenti previsti dai
regolamenti comunitari: 
 le Autorità di Gestione sono responsabili di elaborare una

strategia di comunicazione e che le misure di informazione
e comunicazione adottate mirino alla massima copertura me-
diatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazio-
ne al livello appropriato, 

 occorre pertanto acquisire un servizio per la progettazio-
ne e realizzazione di azioni per comunicare il Programma
operativo regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e il
ruolo dell’Unione Europea nelle politiche per l’istruzio-
ne, la formazione e il lavoro;

Ritenuto quindi di procedere ad avviare il procedimento
volto all'individuazione del fornitore da cui acquisire il
servizio in parola;

Atteso  che  il  costo  previsionale  del  servizio  da
acquistare ammonta ad Euro 1.311.475,41, oltre IVA al 22%,
per un totale complessivo pari ad Euro 1.600.000,00;

Verificato, in ottemperanza a quanto stabilito dai più
sopra richiamati artt. 21 della L.R. 11/2004 e 26 della Legge
n.488/1999  e  successive  modifiche,  che  non  risultano
attualmente  attivate  convenzioni  stipulate  dall’Agenzia
Intercent-ER e da Consip S.p.A. finalizzate all’acquisizione
dei  servizi  analoghi  a quelli  oggetto  del  presente
provvedimento;

Considerato che, per l’acquisizione del servizio qui
trattato, si procederà mediante una procedura aperta sopra
soglia comunitaria – ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016,
del D.P.R. n.207/2010 e della deliberazione n.2416/2008 e
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ss.mm. per quanto applicabili, nonché della L.R. n.11/2004,
attraverso l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici –
Intercent-ER e che il criterio di aggiudicazione dell’appalto
è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo
massimo previsto di euro 1.311.475,41, IVA esclusa;

Dato altresì atto che:
 con  il  soggetto  che  risulterà  aggiudicatario  verrà

stipulato  apposito  contratto  nel  rispetto  della
disposizione dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016,
successivamente agli accertamenti sul possesso di cui agli
artt.80 e 83, comma 3, del D.lgs.50/2016;

 che  il  contratto  con  il  soggetto  aggiudicatario  avrà
durata di tre anni;

Viste:
 la Legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”  e  ss.mm.,  ed  in  particolare  l’art.  3
“Tracciabilità dei flussi finanziari”;

 la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio
2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  13  agosto
2010, n. 136”;

 la  circolare  prot.  PG/2011/148244  del  16  giugno  2011
inerente  le  modalità  tecnico-operative  e  gestionali
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.;

 la  Legge  16  gennaio  2003,  n.3  recante  "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed
in particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici”;

Dato atto:
 che - ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003 - il

Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto di
investimento pubblico dalla competente struttura presso il
Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri è il n.E49G16000650009;

 che i fornitori dovranno presentare la comunicazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
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ad operare su di esso, ai sensi dell’art. 3 della Legge
136/2010 e ss.mm.;

 che - ai fini e per gli effetti di cui alla citata Legge
136/2010 e ss.mm. – per la procedura di individuazione del
fornitore di cui al presente atto il Codice identificativo
di Gara (CIG) sarà acquisito dall’Agenzia per lo sviluppo
dei  mercati  telematici  –  Intercent-ER  attraverso  il
Sistema  Informativo  di  Monitoraggio  delle  Gare  (SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto il D. Lgs. n.81/2008 “Testo unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
e s.m.i., ed in particolare l’art. 26, comma 3-bis;

Dato atto che:
 data  la  natura  del  servizio  oggetto  del  presente

provvedimento, ai sensi del comma 3-bis dell’art.26 del
suddetto  Decreto  legislativo  n.81/2008  e  s.m.i.  non
sussiste l’obbligo di predisposizione del documento unico
di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);

 non  vengono  rilevati  rischi  da  interferenza  per
l’attuazione  delle  prestazioni  oggetto  della  presente
determinazione  per  cui  si  ritiene  che  non  siano  da
prevedere oneri per la sicurezza;

 ogni  necessario  ulteriore  accertamento  in  materia  di
sicurezza,  con  riferimento  agli  obblighi  di  cui  allo
stesso art. 26, verrà effettuato attraverso l'informazione
reciproca  ed  il  coordinamento  di  tutti  i  soggetti
coinvolti nell'esecuzione del contratto, anche ad avvenuta
aggiudicazione dello stesso;

Richiamati:
 il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.165  “Norme  generali

sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare il comma 16-
ter dell'art. 53;

 la  Legge  6  novembre  2012,  n.190  ”Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

 il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici
approvato  con  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.62,  ed  in
particolare l'art.14 “Contratti ed altri atti negoziali”; 

 il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna,
adottato  con  deliberazione  della  Giunta  n.  421  del  31
marzo 2014, in particolare gli artt. 2 “Ambito oggettivo e
soggettivo di applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione
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dei conflitti di interesse e obbligo di astensione” e 13
“Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”;

 il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  di  cui  alla
deliberazione  n.831  del  3  agosto  2016  dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.966  del  30
giugno 2014 “Approvazione del patto d'integrità in materia
di  contratti  pubblici  regionali”  pubblicata  sul
B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30 luglio 2014;

 la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione  PG/2014/0248404  del  30  giugno  2014  ed  in
particolare il punto 3.1 “Attuazione dell’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs. n.165/2001”;

Dato atto che il “Patto di integrità”, che dovrà essere
presentato  dall’operatore  economico  in  parola  in  sede  di
presentazione dell'offerta, costituirà parte integrante del
contratto e verrà sottoscritto dalla Regione contestualmente
alla sottoscrizione del contratto stesso, come previsto dalla
deliberazione n.966/2014;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in
relazione a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al
medesimo D.Lgs., alle prenotazioni degli impegni di spesa
relative alla procedura da espletare di che trattasi, per
l’importo massimo previsionale di euro 1.600.000,00, IVA 22%
compresa; 

Dato atto che le suddette risorse del POR FSE 2014-2020,
quantificate in Euro 1.600.000,00, trovano copertura sui per-
tinenti Capitoli di spesa n.75573, n.75591 e n.75604 del bi-
lancio finanziario gestionale 2016-2018, per gli anni di pre-
visione 2016, 2017 e 2018;

Atteso:
 che,  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente

all’imputazione  della  spesa  dal  comma  1  del  più  volte
citato art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto
5.2  dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs.,  secondo  i
termini  di  realizzazione  e  previsioni  di  pagamento
definiti, la spesa di cui al presente atto è esigibile
nell’anno di previsione 2016 per euro 50.000,00, nell’anno
di  previsione  2017  per  euro  650.000,00  e  nell’anno  di
previsione 2018 per euro 900.000,00;
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 che  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
transazione  elementare,  di  cui  agli  artt.  5  e  6  del
predetto D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all’allegato 7 al
medesimo D.Lgs., risulta attualmente essere la seguente:

Capitolo Missione Programma
Codice

Economico
COFOG

Transazioni
UE

SIOPE Codice C.U.P.
C.I.

spesa
Gestione
ordinaria

U75573 15 03 U1.03.02.02.999 04.1 3 1364 E49G16000650009 3 3

U75591 15 03 U1.03.02.02.999 04.1 4 1364 E49G16000650009 3 3

U75604 15 03 U1.03.02.02.999 04.1 7 1364 E49G16000650009 3 3

Atteso inoltre con riferimento alle entrate connesse
all’attuazione  del  servizio  di  cui  al  presente  atto
configurabili  come  “contributi  a  rendicontazione”  che,  in
ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  53  del  D.Lgs.
118/2011  e  ss.mm.  e  dall’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs.
relativamente alla fase di accertamento delle entrate, in
fase di affidamento e di impegno delle relative spese si
procederà  contestualmente  alle  necessarie  operazioni  di
accertamento delle entrate con riferimento ai capitoli del
bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anni di previsione
2016, 2017 e 2018:
- E/4251  “CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA SUL FONDO SOCIALE
EUROPEO  PER  IL FINANZIAMENTO  DEL  PROGRAMMA  OPERATIVO
REGIONALE  2014/2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA
CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17
DICEMBRE 2013, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)”,
- E/3251 “ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL
PROGRAMMA  OPERATIVO  REGIONALE  2014/2020  FONDO  SOCIALE
EUROPEO OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL'OCCUPAZIONE" ( LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183, DELIBERA
CIPE N. 10 DEL 28 GENNAIO 2015; REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17
DICEMBRE 2013, DEC. C(2014)9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)”;

Richiamati:
 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.66/2016
"Approvazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione  e  del  programma  per  la  trasparenza  e
l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.";

 la  determinazione  dirigenziale  n.12096/2016  recante
"Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3
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D.LGS. n.33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 25 gennaio 2016 n.66”;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 n.72/2016  “Assunzione  dei  vincitori  delle  selezioni

pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali,
ai  sensi  dell'art.  18  della  l.r.  43/2001,  presso  la
direzione generale cultura, formazione e lavoro”;

 n.270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

 n.622/2016  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n.702/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito  delle  direzioni  generali  -  agenzie  -
istituto,  e  nomina  dei  responsabili  della  prevenzione
della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso  civico,
della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

 n.1107/2016 recante "Integrazione delle declaratorie del-
le strutture organizzative della Giunta regionale a se-
guito dell'implementazione della seconda fase della rior-
ganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

 n.2123/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferi-
ti nell'ambito delle direzioni generali: cura del terri-
torio e dell'ambiente; agricoltura, caccia e pesca; ri-
sorse, europa, innovazione e istituzioni e nell'ambito di
Intercent-er e conferma retribuzione di posizione fr1su-
per nell'ambito della D.G. Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni”;

Richiamata  infine  la  determinazione  dirigenziale  del
Direttore Generale alla “Cultura, Formazione e Lavoro” n.1265
del  29/01/2016  avente  ad  oggetto  "Conferimento  incarichi
dirigenziali nell'ambito  della Direzione  Generale Cultura,
Formazione e Lavoro";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa ai
sensi della delibera della Giunta regionale n.2416/2008 e
ss.mm.;

Dato atto, inoltre, dell’attestazione del Responsabile
ad interim del Servizio “Gestione della spesa regionale” in
ordine alla copertura finanziari della spesa qui trattata e
prenotata in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell’art.
56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato
4.2  al  medesimo  D.Lgs.,  resa  attraverso  il  parere  sugli
equilibri economico-finanziari allegato;
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D E T E R M I N A

richiamate  integralmente  le  considerazioni  formulate  in
premessa  che  costituiscono  pertanto  parte  integrante  del
presente dispositivo

1. di attivare - per l'individuazione del fornitore da cui
acquisire il servizio per la progettazione e realizzazione
di azioni per comunicare il Programma operativo regionale
Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020  e  il  ruolo  dell’Unione
Europea nelle politiche per l’istruzione, la formazione e
il lavoro, una procedura aperta sopra soglia comunitaria
attraverso  l’Agenzia  per  lo  sviluppo  dei  mercati
telematici Intercent-ER – ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 nonché della L.R. n.11/2004 e ss.mm., sulla base
del criterio di aggiudicazione dell’appalto dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, per un costo massimo previsionale di
euro 1.311.475,41, oltre a IVA 22% di euro 288.524,59,
per un totale complessivo pari ad Euro 1.600.000,00;

2. di richiamare  la determinazione del Direttore della D.G.
“Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”,
n.19403 del 02/12/2016, con la quale è stato:
 individuata la sottoscritta come Responsabile unico del

procedimento  (RUP),  ed  è  pertanto  Responsabile
dell’istruttoria e della decisione, nel rispetto delle
norme vigenti in materia;

 individuata  la  dott.ssa  Laura  Schiff,  Dirigente
Professional  “Comunicazione,  Promozione,  Coordinamento
Progetti europei”, quale Direttore dell’esecuzione (DEC)
ed è pertanto Responsabile dell’esecuzione;

 pianificato in euro 1.600.000,00 le risorse da destinare
per l’attuazione della suddetta attività;

3. di dare atto che la predetta iniziativa di spesa rientra
nel Programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi
della Direzione generale “Economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”  approvato con deliberazione n.887
del 13 giugno 2016 e precisamente nell’Attività 3 “Azioni
per  comunicare  il  programma  operativo  regionale Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 ed il ruolo dell'Unione Europea
nelle  politiche  per  l'istruzione,  la  formazione  e  il
lavoro”  (DGR  738/2016  –  D33  livello  B1  –  iniziativa
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soggetta a mero monitoraggio - tipologia di spesa di cui
alla  voce  n.25  della  Tabella  della  Sezione  3
dell'Appendice  1  della  Parte  Speciale  degli  Indirizzi
allegati  alla  deliberazione  n.2416/2008  e  successive
modifiche) dell’Obiettivo B “Supporto all'attuazione delle
politiche regionali in materia di formazione e lavoro” di
cui  all’Allegato  parte  integrante  per  la  realizzazione
della quale è stato programmato un importo di complessivi
Euro  2.400.000,00,  sul  Bilancio  finanziario  gestionale
2016-2018, per gli anni di previsione 2016, 2017 e 2018;

4. di dare atto che: 
 si  provvederà,  con  proprio  atto,  alle  necessarie

registrazioni  contabili  nel  rispetto  del  D.Lgs.
118/2011; 

 con  il  soggetto  affidatario  verrà  stipulato  apposito
contratto nel rispetto delle disposizioni dell’art. 32,
comma  14,  del  D.Lgs.  n.50/2016, successivamente  agli
accertamenti  sul  possesso  dei  requisiti  di  cui  agli
artt. 80 e 83, comma 3, del D.lgs.50/2016;

 che il contratto con il soggetto aggiudicatario avrà
durata di tre anni;

5. di dare atto, inoltre:
 che - ai fini e per gli effetti di cui alla citata Legge
136/2010 e ss.mm. – per la procedura di individuazione
del  fornitore  di  cui  al  presente  atto  il  Codice
identificativo di Gara (CIG) sarà acquisito dall’Agenzia
per lo sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER
attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle
Gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

 che - ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003 -
il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto
di  investimento  pubblico  dalla  competente  struttura
presso  il  Dipartimento  per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri è il n.E49G16000650009;

 che il fornitore dovrà presentare la comunicazione degli
estremi  identificativi  del  conto  corrente  dedicato
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso, ai sensi dell’art. 3
della Legge 136/2010 e ss.mm.;

6. di dare atto, altresì, che il “Patto di integrità”, che
dovrà essere presentato dall’operatore economico in parola
in sede di presentazione dell'offerta, costituirà parte
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integrante  del  contratto  e  verrà  sottoscritto  dalla
Regione contestualmente alla sottoscrizione del contratto
stesso, come previsto dalla deliberazione n.966/2014;

7. di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1
dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alle prenotazioni
degli  impegni  di  spesa  relative  alla  procedura  da
espletare  di  che  trattasi  per  l’importo  massimo
previsionale di Euro 1.600.000,00, comprensivo di IVA 22%,
nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento del POR-
Fse 2014-2020, così come di seguito indicato:
  Euro 25.000,00 registrati al n.604 di prenotazione sul

capitolo U75573 “SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
RAPPRESENTANZA,  ORGANIZZAZIONE  EVENTI,  PUBBLICITA'  E
SERVIZI PER TRASFERTA CONNESSI ALLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E  OCCUPAZIONE"  -  PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – CONTRIBUTO CE SUL FSE
(REGOLAMENTO  UE  N.  1303  DEL  17  DICEMBRE  2013,  DEC.
C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)”;

  Euro 17.500,00 registrati al n.605 di prenotazione sul
capitolo U75591 “SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
RAPPRESENTANZA,  ORGANIZZAZIONE  EVENTI,  PUBBLICITA'  E
SERVIZI PER TRASFERTA CONNESSI ALLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E  OCCUPAZIONE"  -  PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L. 16 APRILE 1987, N.
183, DELIBERA CIPE, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE
2014) - MEZZI STATALI”;

  Euro 7.500,00 registrati al n.606 di prenotazione sul
capitolo U75604 “SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
RAPPRESENTANZA,  ORGANIZZAZIONE  EVENTI,  PUBBLICITA'  E
SERVIZI PER TRASFERTA CONNESSI ALLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E  OCCUPAZIONE"  -  PROGRAMMA
OPERATIVO  REGIONALE  2014/2020  (L.R.  30  GIUGNO  2003,
N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC. C(2014) 9750 DEL
12 DICEMBRE 2014) - QUOTA REGIONE”;

per  complessivi  Euro  50.000,00  a  valere  sul  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione
2016,  che  presentano  la  necessaria  disponibilità,
approvato con la deliberazione n.2259/2015 e succ.mod.;
  Euro 325.000,00 registrati al n.189 di prenotazione

sul capitolo U75573 “SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI
DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
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SERVIZI PER TRASFERTA CONNESSI ALLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E  OCCUPAZIONE"  -  PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – CONTRIBUTO CE SUL FSE
(REGOLAMENTO  UE  N.  1303  DEL  17  DICEMBRE  2013,  DEC.
C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)”;

  Euro 227.500,00 registrati al n.190 di prenotazione
sul capitolo U75591 “SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI
DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
SERVIZI PER TRASFERTA CONNESSI ALLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E  OCCUPAZIONE"  -  PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L. 16 APRILE 1987, N.
183, DELIBERA CIPE, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE
2014) - MEZZI STATALI”;

  Euro 97.500,00 registrati al n.191 di prenotazione sul
capitolo U75604 “SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
RAPPRESENTANZA,  ORGANIZZAZIONE  EVENTI,  PUBBLICITA'  E
SERVIZI PER TRASFERTA CONNESSI ALLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E  OCCUPAZIONE"  -  PROGRAMMA
OPERATIVO  REGIONALE  2014/2020  (L.R.  30  GIUGNO  2003,
N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC. C(2014) 9750 DEL
12 DICEMBRE 2014) - QUOTA REGIONE”;

per  complessivi  Euro  650.000,00  a  valere  sul  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione
2017,  che  presentano  la  necessaria  disponibilità,
approvato con la deliberazione n.2259/2015 e succ.mod.;
 Euro 450.000,00 registrati al n.61 di prenotazione sul

capitolo U75573 “SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
RAPPRESENTANZA,  ORGANIZZAZIONE  EVENTI,  PUBBLICITA'  E
SERVIZI PER TRASFERTA CONNESSI ALLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E  OCCUPAZIONE"  -  PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – CONTRIBUTO CE SUL FSE
(REGOLAMENTO  UE  N.  1303  DEL  17  DICEMBRE  2013,  DEC.
C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)”;

  Euro 315.000,00 registrati al n.62 di prenotazione sul
capitolo U75591 “SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
RAPPRESENTANZA,  ORGANIZZAZIONE  EVENTI,  PUBBLICITA'  E
SERVIZI PER TRASFERTA CONNESSI ALLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E  OCCUPAZIONE"  -  PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L. 16 APRILE 1987, N.
183, DELIBERA CIPE, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE
2014) - MEZZI STATALI”;
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  Euro 135.000,00 registrati al n.63 di prenotazione sul
capitolo U75604 “SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
RAPPRESENTANZA,  ORGANIZZAZIONE  EVENTI,  PUBBLICITA'  E
SERVIZI PER TRASFERTA CONNESSI ALLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E  OCCUPAZIONE"  -  PROGRAMMA
OPERATIVO  REGIONALE  2014/2020  (L.R.  30  GIUGNO  2003,
N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC. C(2014) 9750 DEL
12 DICEMBRE 2014) - QUOTA REGIONE”;

per  complessivi  Euro  900.000,00  a  valere  sul  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione
2018,  che  presentano  la  necessaria  disponibilità,
approvato con la deliberazione n.2259/2015 e succ.mod.;

8. dando atto:
- che, con riferimento a quanto previsto relativamente

all’imputazione della spesa dal comma 1 del più volte
citato art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal
punto  5.2  dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs.,
secondo i termini di realizzazione e previsioni di
pagamento definiti, la spesa di cui al presente atto è
esigibile  nell’anno  di  previsionale  2016  per  euro
50.000,00, in quello 2017 per euro 650.000,00 e in
quello 2018 per euro 900.000,00;

- che  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del
predetto D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all’allegato 7 al
medesimo  D.Lgs.,  risulta  attualmente  essere  la
seguente:

Capitolo Missione Programma
Codice

Economico
COFOG

Transazioni
UE

SIOPE Codice C.U.P.
C.I.

spesa
Gestione
ordinaria

U75573 15 03 U1.03.02.02.999 04.1 3 1364 E49G16000650009 3 3

U75591 15 03 U1.03.02.02.999 04.1 4 1364 E49G16000650009 3 3

U75604 15 03 U1.03.02.02.999 04.1 7 1364 E49G16000650009 3 3

- che  con  riferimento  alle  entrate  connesse
all’attuazione dell’attività di cui al presente atto
configurabili  come  “contributi  a  rendicontazione”
che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53
del D.Lgs. 118/2011 e ss..m. e dall’allegato 4.2 al
medesimo  D.Lgs.  relativamente  alla  fase  di
accertamento delle entrate, in fase di affidamento e
di  impegno  delle  relative  spese  si  procederà
contestualmente  alle  necessarie  operazioni  di
accertamento  delle  entrate  con  riferimento  ai
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capitoli  del  bilancio  finanziario  gestionale  2016-
2018, anni di previsione 2016, 2017 e 2018:
- E/4251  “CONTRIBUTO  DELL'UNIONE  EUROPEA  SUL  FONDO
SOCIALE EUROPEO PER IL  FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
OPERATIVO  REGIONALE   2014/2020  OBIETTIVO
"INVESTIMENTI  A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E
DELL'OCCUPAZIONE" (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17
DICEMBRE 2013, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE
2014)”,

- E/3251  “ASSEGNAZIONE  DELLO  STATO  PER  IL
COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
2014/2020  FONDO  SOCIALE  EUROPEO  OBIETTIVO
"INVESTIMENTI  A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E
DELL'OCCUPAZIONE" ( LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183,
DELIBERA  CIPE  N.  10  DEL  28  GENNAIO  2015;
REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC.
C(2014)9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)”;

9. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art.29 del D.Lgs. 50/2016, con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m. e della
DGR n.66/2016.

Francesca Bergamini 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE
E INTERVENTI REGIONALI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E
DEL LAVORO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/19787

data 13/12/2016

IN FEDE

Francesca Bergamini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/19787

data 20/12/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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