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Settore Gestione Entrate
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D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore 
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

• con DGR 17/2020 è stato approvato il disciplinare dei lavori della Giunta regionale che pre
vede lo svolgimento delle sedute collegiali anche in videoconferenza e, pertanto, è stato 
dato mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza ed al Responsabile per la 
Transizione Digitale della Regione Calabria di provvedere ai consequenziali adempimenti 
e/o adempimenti tecnologici;

• il  POR Calabria FESRFSE 20142020, Asse Prioritario 2 “Sviluppo dell'Agenda Digitale 
(OT2 FESR), Obiettivo Specifico 2.2, prevede la digitalizzazione dei processi amministrativi 
e la diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e impre
se;

•  l'obiettivo è, pertanto, teso ad un deciso miglioramento in termini di estensione della capa
cità di erogare servizi efficaci di egovernment e dell’efficienza di funzionamento dei pro
cessi amministrativi nelle amministrazioni pubbliche della Regione Calabria, a partire, so
prattutto, dalla stessa Amministrazione regionale nelle sue diverse articolazioni;

•  nello specifico, l'attuazione del presente provvedimento è relativo all'Azione 2.2.1 “Soluzio
ni tecnologiche per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi dei vari ambiti della Pub
blica Amministrazione nel quadro del Sistema Pubblico di connettività”, nella quale sono 
compresi interventi destinati a sviluppare, completare, integrare e adeguare ai nuovi stan
dard i sistemi informativi dell'Amministrazione regionale, finalizzati a specifici ambiti di ser
vizio e nel rispetto della sicurezza ICT e Privacy;

•  la Regione Calabria, con Delibera di Giunta n. 532 del 10/11/2017, ha approvato le “Linee 
Guida per la Crescita Digitale della Calabria 2020”, individuando, ai sensi dell’art. 17 com
ma 1ter del Codice dell’Amministrazione Digitale, nel dirigente del settore “Agenda digitale 
e coordinamento sistemi informatici regionali”, il Responsabile per la transizione alla moda
lità operativa digitale” ed istituendo la Segreteria Tecnica dell’Agenda Digitale, con l’obietti 
vo di supportare il Responsabile della Transizione Digitale nella realizzazione dei compiti di 
cui al comma 1 lettere dalla a) alla j) dell’art.17 del CAD.  La suindicata Struttura ha l’onere,  
per come previsto dalla norma, di esaminare tutte le iniziative dei Dipartimenti Regionali al 
fine di verificare, raccogliere e attuare le esigenze di informatizzazione da loro rappresenta
te, in modo da garantire l’assenza di duplicazioni, l’integrazione con i sistemi esistenti, il ri
spetto delle politiche di sicurezza informatica e da assicurare la realizzazione della strate
gia di crescita digitale;

•  la Regione Calabria, in accordo alle Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria 
2020, al quadro complessivo dell’Agenda digitale europea e nazionale, al Piano Triennale 
per l’Informatica redatto dall’AgID e dal Team digitale, al Programma Operativo Regionale 
FESR/FSE 2014/2020 e al  dettato normativo UE, con decreto dirigenziale  n.  3788 del 
23/04/2018 ha approvato il progetto strategico “POSTAZIONI DI LAVORO  Sicurezza, Pri
vacy e Produttività” con l'obiettivo di dotare l’Amministrazione Regionale di un insieme di 
servizi, strumenti e metodologie volti ad individuare una soluzione capace di ridefinire glo
balmente le modalità di erogazione e di fruizione dei servizi IT, cercando di garantire all’u 
tente la totale operatività, seguendone la mobilità nell’ambito lavorativo;
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• tale  proposito è anche riscontrabile  nell’ambito della  presente procedura che,  pertanto, 
strategicamente può essere inquadrata nel dominio del progetto “POSTAZIONI DI LAVO
RO  Sicurezza, Privacy e Produttività” sopra citato, avendone in comune le motivazioni 
che stanno alla base e condividendone alcuni degli obiettivi;

CONSIDERATO CHE:

• la situazione emergenziale dovuta all’attuale epidemia covid19 ha fatto sì che il Presidente  
del Consiglio dei Ministri emanasse diversi DPCM per regolamentare, tra gli altri, le attività 
delle Pubbliche Amministrazioni;

• nello specifico, il DL n. 18 del 17.03.2020, all’art. 87 co. 1 recita: “Fino alla cessazione dello  
stato di emergenza epidemiologica da COVID2019, ovvero fino ad una data antecedente 
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la  
pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della presta
zione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 …”;

CONSIDERATO, altresì, CHE:
• in applicazione della DGR 17/2020, con nota del 24.03.2020, prot. n. 118035, avente ad 

oggetto “Sedute di Giunta regionale – Impianto di videoconferenza” il Segretario Generale 
ha chiesto di attivarsi al fine di provvedere celermente all’acquisto e installazione di un si 
stema di videoconferenza;

• al fine di ottemperare a tale disposizione e mettere i componenti della Giunta regionale 
nonché altre figure di questo Ente nelle condizioni di svolgere la propria attività in modalità 
telematica da remoto, occorre procedere nell’immediato all’adozione di un insieme di tec
nologie funzionali anche allo svolgimento del lavoro in modalità agile;

• attesa l’urgenza, pertanto, vengono individuati una serie di dispositivi tecnologici da acqui 
stare immediatamente e che consistono in:
• n. 10 personal computer portatili con le seguenti caratteristiche minime: RAM 8Gb, 

Processore i5, HD SSD 512Gb;
• n. 3 personal computer portatili con le seguenti caratteristiche minime: RAM 4Gb, Pro

cessore i3, HD SSD 256 GB;
• n. 5 scanner ad alta risoluzione con piano e caricatore automatico (ADF);
• n. 3 sistemi di videoconferenza flip completi di webcam, software e altri dispositivi con

nessi;
•  tale acquisizione, oltre a garantire la possibilità di svolgimento delle sedute di Giunta in 

modalità telematica, per come stabilito dalla DGR 17/2020, e a favorire l’ulteriore imple
mentazione delle attività di questo Ente in modalità agile, rafforza il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati dal progetto strategico “POSTAZIONI DI LAVORO  Sicurezza, Privacy 
e Produttività” in termini di ridefinizione globale delle modalità di erogazione e di fruizione 
dei servizi IT; in questa ottica rafforza anche le strategie dell’Agenda digitale perché è in 
accordo alle Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria 2020, al quadro comples
sivo dell’Agenda digitale europea e nazionale, al Piano Triennale per l’Informatica redatto 
dall’AgID  e  dal  Team  digitale  e  al  Programma  Operativo  Regionale  FESR/FSE 
2014/2020;

PRESO ATTO che le attrezzature hardware da acquistare costituiscono elemento rilevante per 
lo svolgimento delle attività degli uffici regionali, in primis delle attività della Giunta regionale;
RAVVISATA l’assoluta urgenza e necessità di procedere all’acquisto di dette attrezzature hard
ware sopra menzionate da parte del Settore Agenda digitale e coordinamento sistemi informati
ci regionali;
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RILEVATO CHE:
• l’art. 37 del decreto legislativo n. 50/2016, comma 1, stabilisce che “le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche tele
matici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

• l'art. 32, al 2° comma stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei con
tratti pubblici le singole amministrazioni decretano a contrarre in conformità ai propri ordi 
namenti;

• non sussistono rischi da interferenza e pertanto non è necessario provvedere alla redazio
ne del DUVRI;

• sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto dispositivi tecnologici con caratteristiche 
uguali o comparabili con quelli della presente procedura ma con tempi di consegna incom
patibili con le esigenze dell’amministrazione, stante l’urgenza derivante dall’epidemia di co
vid19 in atto;

• con nota prot. n. 119445 del 25.03.2020, è stato chiesto alla Stazione Unica Appaltante di  
procedere all’affidamento dei beni di che trattasi;

• la Stazione Unica Appaltante, con pec registrata al protocollo regionale al n. 119706 del 
26.03.2020, ha comunicato di non potere espletare detta procedura autorizzando il richie
dente a procedere autonomamente all’espletamento della gara;

RITENUTO, pertanto, necessario:
•  avviare le procedure per l'acquisizione della fornitura sopra citata;
•  provvedere alla fornitura mediante utilizzo del MePa, ai sensi dell'art. 36, co. 6 del Dlgs n. 

50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
• provvedere alla fornitura mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) dello  

stesso decreto;
PRECISATO CHE sono stati acquisiti il CIG Z712C88E50 in modalità semplificata ed il CUP
J63D20000040007;
DATO ATTO CHE:
• vista l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento di che trattasi, la scelta dell’operatore 

economico cui affidare la procedura deve ricadere su una società operante sul territorio re
gionale nel settore dell’ICT, in possesso di esperienza e professionalità necessarie e in gra
do di eseguire la fornitura in tempi ristretti;

• per tale motivo è stata condotta una rapida indagine di mercato svolta su web e tra alcuni  
operatori locali del settore ICT, attraverso la quale è stato stimato l’importo di massima del
l’affidamento che ammonta € 35.000,00 inclusa IVA, a gravare  sul POR Calabria FESR 
FSE 20142020 — Azione 2.2.1, capitolo di spesa U9140501704 che presenta adeguata 
disponibilità;

RITENUTO
•  disporre la nomina del RUP nella persona dell'Ing. Riccardo Riccardi, in servizio presso 

il Settore agenda digitale e coordinamento sistemi informatici regionali, in possesso del
la competenza richiesta;

•  disporre che il RUP possa avvalersi, per l'espletamento delle attività inerenti all'affida
mento di che trattasi, del personale con funzioni di supporto tecnico/amministrativo;

• stabilire che il presente procedimento non dà luogo all’erogazione degli incentivi ex art. 
113 del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  per come stabilito dal  regolamento regionale n. 
7/2019, art. 2, co. 8;

VISTI
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•  la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del Decreto Legislativo 6 luglio 2012 n. 95,  
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa nonché la L.7 agosto 2012 n. 134,  
di conversione del D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del 
Paese, che prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquistare attraverso gli  
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip Spa ovvero dalle cen
trali di committenza regionali;

•  la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 514bis;
•  la  strategia di  Crescita  Digitale  2014/2020 approvata  dal  Consiglio  dei  Ministri  in  data 

5.03.2015;
•  la D.G.R. n. 532 del 10/11/2017 di approvazione delle “Linee Guida per la Crescita Digitale 

della Calabria 2020”
•  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 So
ciale Europeo, sul Fondo di Coesione che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;

•  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concer
nenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Re
golamento (CE) n.1080/2006;

• il Regolamento di esecuzione (UE) n.288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2015, 
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento euro
peo e del Consiglio;

•  il Regolamento n.215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabili 
sce norme di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determi
nazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'at
tuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investi
mento europei;

•  il Regolamento Delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che inte
gra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

•  la Delibera n.18 aprile 2014, del Comitato interministeriale per la programmazione econo
mica recante “Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 20142020: 
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 del
l'Unione Europea attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Eu
ropei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i  
Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;

•  Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, re
cante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione  
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazio
ne e memorizzazione dei dati;

•  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1011/2014  della  Commissione,  del  22  settembre 
2014 , recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni 
tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi 
intermedi;

•  il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione Europea del 23 febbraio 
2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la de
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terminazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;

•  la Delibera n.8 del 28 gennaio 2015 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 DGR n. 303 dell'11.8.2015 e la deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31.8.2015 
con cui  è stato approvato il  Programma Operativo regionale Calabria FESR FSE 2014
2020;

•  la Decisione C(2015) 7227 finale del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Euro
pea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESRFSE 20142020;

•  la Deliberazione di Giunta Regionale n.501 del 1 dicembre 2015 con la quale la Giunta Re
gionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale 
Calabria FESRFSE 20142020;

•  la DGR n. 45 del 24.2.2016 di presa atto del programma operativo regionale (POR) FESR
FSE 20142020;

•  la Deliberazione di Giunta Regionale n.73 del 2 marzo 2016 avente ad oggetto “Program
ma  Operativo  Regionale  FESRFSE  2014/2020.  Approvazione  Piano  finanziario”  e 
ss.mm.ii.;

•  la Deliberazione di Giunta Regionale n.124 del 15 aprile 2016 avente ad oggetto “Variazio
ne al Bilancio di previsione finanziario 20162018 e annualità successive (art.51, c.2 lett.a) 
del D.Lgs. n.118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR/FSE 2014/2020”;

• la DGR n. 151 del 21.4.2017 di rimodulazione del programma operativo regionale FESR 
FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 20172019 
e annualità' successive e riclassificazione dei relativi capitoli;

•  la DGR n. 492 del 31.10.2017 di approvazione dei sistemi di gestione e controllo ai sensi  
del regolamento n.1303/2013 e delibera n.340 del 26/07/2019 avente ad oggetto “Descrizio
ne dei sistemi di gestione e controllo ai sensi del regolamento n.1303/2013. Modifiche al do
cumento SI.GE.CO. approvato con la dgr n.492 del 31/10/2017;

•  la DGR n. 495 del 31.10.2017 di rimodulazione del piano finanziario dell'Asse 2 del (POR) 
FESRFSE 20142020;

•  la DGR n. 509 del 10.11.2017, rettificata con DGR n.4 del 12.01.2018 e DGR n. 190 del 
28.5.2018, con D.G.R. n.75 del 19/2/2019 e con D.G.R. 314 del 22/7/2019, di approvazione 
organigramma delle strutture amministrative della giunta regionale responsabili dell'attuazio
ne degli assi prioritari, degli obiettivi specifici e delle azioni del programma operativo regio
nale  FESRFSE  20142020  approvato  con  decisione  della  Commissione  Europea  n. 
c(2015) 7227 del 20.10.2015;

• Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del18 lu 
glio 2018;

•  DPR n.22 del 5/02/2018 regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai fondi strutturali  di investimento europei (SIE) per il periodo di  
programmazione 20142020;

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 14.06.2018 di modifica del  POR Calabria 
FESRFSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 2 “Sviluppo dell’ICT e at
tuazione dell’Agenda Digitale” (OT2 FESR);

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 263 del 28.06.2018 avente ad oggetto “POR Cala
bria FESRFSE 2014/2020. Revisione del Programma” e la DGR 118/2019 avente ad og
getto “POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. Presa d'atto della decisione di esecuzione 
della commissione europea c(2019) 1752 final del 28.02.2019 che modifica la decisione di 
esecuzione c(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo POR 
CALABRIA FESR FSE per il sostegno del fondo europeo nell'ambito dell'obiettivo investi
menti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione Calabria in Italia”.
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• la Deliberazione di Giunta Regionale n.544 del 25/11/2019 avente ad oggetto “Variazioni al  
bilancio di previsione 20192021 e annualità successiva relative a risorse POR FESR FSE 
2014/2020”;

VISTI, altresì:
•  l’art. 97 Costituzione Italiana;
•  la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura  

organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e successive modifica
zioni ed integrazioni;

•  la D.G.R. n. 2661 del 21.6.1999;
•  il Decreto del Presidente della Giunta regionale 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 decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 
del 15 dicembre 2000;

•  il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
•  la Legge regionale n. 34/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
•   la vigente Deliberazione della Giunta regionale sull’ordinamento generale delle strutture 

organizzative della Giunta regionale;
•  la Deliberazione di Giunta Regionale n.19 del 05 febbraio 2015 avente ad oggetto: “Ap

provazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale”;
•  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 184 del 12 giugno 2015 avente ad oggetto “At

tuazione Deliberazione n.19 del 5 febbraio 2015, così come successivamente integrate 
con deliberazioni n. 111 del 17 aprile 2015, n. 138 e n. 158 del 21 maggio 2015, concer
nente “Approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale. Approvazione 
Organigramma provvisorio”;

•  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 12 luglio 2016 di determinazione della 
entrata in vigore della nuova struttura organizzativa regionale;

•  la D.G.R. n. 453 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni al  
regolamento n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i”.

• la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale  Approva
zione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015”;

• la D.G.R. n. 33 del 30 gennaio 2019 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo patto di  
integrità negli affidamenti in materia di contratti pubblici regionali;

• la D.G.R. n. 472 del 02 ottobre 2019 di individuazione del Dott. Fortunato Varone quale  
Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza;

• il D.P.G.R. n. 298 del 15 ottobre 2019 con la quale è stato conferito, al Dott. Fortunato  
Varone, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza;

• le D.G.R. n. 512513 del 31/10/2019:
• la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di 

previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20192021 (artt. 11 e 39, c.10 
D.Lgs. 23.06.2011 n.118);

• la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria 
per gli anni 20192021 (artt. 39, c.10. D.Lgs. 23.06.2011, n.118);

• la D.G.R. n. 36 del 30.01.2019 di approvazione del Piano triennale della Corruzione e 
Trasparenza 20192021;

• la L.R. n. 48 del 21.12.2018 avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2019”;
• la L.R. n. 49 del 21.12.2018 avente ad oggetto il “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Calabria per gli anni 20192021”;
• la L.R. n.54 del 16/12/2019 recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

di previsione della Regione Calabria per gli anni 2020/2022 (art. 43 D.Lgs.118/2011)”;

6

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 29 del  4 Aprile 2020



RITENUTA, sulla scorta delle disposizioni normative e dei provvedimenti testé citati, la propria 
competenza;
ATTESO CHE, sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria n.5.1 di cui all'alle
gato 4/2 del d.lgs. n.118 del 2011 prevede che ogni procedimento amministrativo che comporta 
spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere pre
notato nelle scritture contabili  dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il  
procedimento di spesa.
RITENUTO che, per quanto sopra, ricorrono le condizioni per poter procedere alle prenotazioni  
di impegni delle spese, volti a garantire la copertura finanziaria per la fornitura di che trattasi, sul 
capitolo di spesa U9140501704 del bilancio regionale che ne presenta la necessaria disponibili
tà, per l'annualità di bilancio 2020, per un importo pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00),  
ripartito per il 75% a carico dei fondi UE e per il 25% a carico dello Stato per come riportato nel
la successiva tabella;
RITENUTO, altresì, di dover procedere all'accertamento delle relative somme a carico dei fondi 
UE sul  capitolo  di  entrata  n.E4613000101 e  a  carico  dello  Stato  sul  capitolo  di  entrata  n.  
E4443000101, per le annualità di bilancio 2020, come da prospetto di sotto riportato:

Risorse da 
impegnare

Capitolo di 
spesa

Quota  UE 
75%

Prenotazio
ne  Impe
gno  Quota 
UE 75% n.

Capitolo di 
Entrata

Accerta
menti 
Quota  UE 
75% n.

Quota  Sta
to 25%

Prenotazio
ne Impegno 
Stato  25% 
n.

Capitolo di 
Entrata

Accerta
menti  Stato 
25% n.

€ 35.000,00 U9140501704 € 26.250,00 2163/2020 E4613000101 1803/2020 € 8.750,00 2164/2020 E4443000101 1810/2020

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle 
indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle ob
bligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finan
ziario 2020 e il parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa del presente atto;

VISTI, inoltre:
•  la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
•  il  Decreto  Legislativo  n.  50  del  18  aprile  2016  e  ss.mm.ii.  “Attuazione  delle  direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25 Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, su
gli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, del 
l'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura”;

•  il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
•  il D.lgs 118/2011;
•  il D.lgs 126/2014;
•  la legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2002;
•  il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei 

dati personali;
•  il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – Codice dell'amministrazione digitale  

(CAD);
•  il DM 8 luglio 2005 – Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti infor 

matici;
•  il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e  
s.m.i.

• il D.M. n.49/2018  recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»

• il  parere  di  coerenza  programmatica  rilasciato  dall’AdG  prot.  SIAR  n.  120761  del 
27.03.2020 e allegato al presente atto;
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• il parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni Comunitarie, espresso 
dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, prot. SIAR n. 120231 del 26.03.2020 
e allegato al presente atto;

•  il decreto dirigenziale n.3788/2018 con cui è stato approvato il progetto strategico “PO
STAZIONI DI LAVORO  Sicurezza, Privacy e Produttività” e sono stati prenotati gli impegni 
ed accertate rispettivamente le entrate;

• le schede contabili, generate telematicamente ed allegate al presente atto:
• proposta di di accertamento n. 1803/2020 a valere sul capitolo di entrata E4613000101 e preno

tazione di  impegno rispettivamente relazionata,  n.  2163/2020,  a  valere sul  capitolo  di  spesa 
U9140501704, con riferimento agli importi accertati e impegnati pari ad € 26.250,00 a carico dei 
fondi UE per l’annualità 2020;

• proposta di accertamento n. 1810/2020 a valere sul capitolo di entrata E4443000101 e prenota
zione  di  impegno  rispettivamente  relazionata,  n.2164/2020  a  valere  sul  capitolo  di  spesa 
U9140501704, con riferimento agli importi accertati e impegnati pari ad € 8.750,00 a carico dei 
fondi dello Stato per l’annualità 2020;

• le checklist di impegno generate telematicamente sul Sistema SIURP con esito positivo nn. 
315721 e 319436, agli atti dell’ufficio;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

• DETERMINARSI A CONTRARRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 comma 2 del 
D.lgs. 50/2016, per l'acquisizione della fornitura di attrezzature hardware;

• DARE ATTO che la procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 36 del Dlgs n. 50 del 18 
aprile 2016 mediante trattativa diretta attivata sul Mercato Elettronico della Pubblica Am
ministrazione (MEPA), sul portale www. acquistinretepa.it;

• DARE ATTO che l'importo della fornitura in oggetto è stimato in €35.000,00(euro trenta
cinquemila/00), IVA inclusa e trova copertura sulle risorse POR CALABRIA FESR/FSE 
2014/2020 — Azione 2.2.1  che presenta adeguata disponibilità e così ripartito:
 € 26.250,00 (75% Quota UE)
 € 8.750,00 (25% Quota Stato)

• ACCERTARE per l’annualità di bilancio 2020 l’entrata di € 35.000,00 ai sensi dell'art.53 
del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., allegato 4/2 principio 3.2 a valere sui capitoli di entrata: 
 n.E4613000101 per € 26.500,00 con debitore la Comunità Europea;
 n.E4443000101 per € 8.750,00 con debitore il Ministero dell'Economia e Finanze;

• DI ASSUMERE le prenotazioni di impegno per il 2020 per la somma di € 35.000,00, che 
trova  copertura  sul  capitolo  U9140501704  a  valere  sulle  risorse  POR  CALABRIA 
FESR/FSE 2014/2020  Azione 2.2.1, come da prospetto di sotto riportato: 

Risorse da 
impegnare

Capitolo di 
spesa

Quota  UE 
75%

Prenota
zione  di 
Impegno 
Quota  UE 
75% n.

Capitolo di 
Entrata

Accerta
menti  Quo
ta  UE  75% 
n.

Quota 
Stato 25%

Prenotazio
ne di  Impe
gno  Stato 
25% n.

Capitolo di 
Entrata

Accerta
menti  Stato 
25% n.

€ 35.000,00 U9140501704 € 26.250,00 2163/2020 E4613000101 1803/2020 € 8.750,00 2164/2020 E4443000101 1810/2020

• DISPORRE la nomina del RUP nella persona dell'Ing. Riccardo Riccardi, in servizio pres
so il Settore agenda digitale e coordinamento sistemi informatici regionali, in possesso 
della competenza richiesta;

• DISPORRE che il RUP possa avvalersi, per l'espletamento delle attività inerenti all'affida
mento di che trattasi, di personale con funzioni di supporto tecnico/amministrativo;
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• STABILIRE che il presente procedimento non dà luogo all’erogazione degli incentivi ex 
art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per come stabilito dal regolamento regionale n. 
7/2019, art. 2, co. 8;

• DEMANDARE al RUP ogni atto consequenziale al presente provvedimento;
• DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC ai sensi del

la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a ri
chiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

• DI PROVVEDERE agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 e alle ulteriori 
pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi del
l’art. 7bis comma 3 del D.lgs. 33/2013 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

• PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e 
nei termini previsti dalla legge.

Sottoscritta dal Funzionario Istruttore
ZUCCARO PAOLA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO

(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

1Pagina 1 di

Esercizio 2020

PROPOSTA DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO  2163/2020

U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.

020000 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Piano Conti Finanz.:

Codice Gest. Siope: U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.

Data Inserimento: 27/03/2020

Data Assunzione: 27/03/2020

Descrizione: Adempimenti DGR 17/2020 Impegno per l¿acquisizione di strumentazione hardware - Quota UE
75%

Capitolo: U9140501704

Descrizione SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI A SVILUPPARE, COMPLETARE, INTEGRARE E ADEGUARE AI NUOVI
STANDARD I SISTEMI INFORMATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE FINALIZZATI A SPECIFICI AMBITI DI SERVIZIO (POR
2014-2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 -  AZIONE 2.2.1) - HARDWARE

Debiti Fuori Bil.: NO

MISSIONE PROGRAMMA
PIANO DEI CONTI

COFOG
TRANSAZIONI

EUROPEE
SIOPE TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

COD. PROGRAMMA UE

COD. TRANS. ELEMENTARE 14 U.14.05 U.2.02 04.9 3 U.2.02.01.07.999 4

CUP

.01.07.999

TITOLO

Importo: 26.250,00 Contabilizzabile: 26.250,00

Contabilizzato: 0,00

Da Contabilizzare: 26.250,00

Tot. Ordinativi Prov.: 0,00

Tot. Ordinativi Def.: 0,00

26.250,00Disponibilità a pagare:

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTEIL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA

1Pagina 1 di

Esercizio 2020

PROPOSTA DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO  2164/2020

U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.

020000 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Piano Conti Finanz.:

Codice Gest. Siope: U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.

Data Inserimento: 27/03/2020

Data Assunzione: 27/03/2020

Descrizione: Adempimenti DGR 17/2020 Impegno per l¿acquisizione di strumentazione hardware - Quota
Stato 25%

Capitolo: U9140501704

Descrizione SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI A SVILUPPARE, COMPLETARE, INTEGRARE E ADEGUARE AI NUOVI
STANDARD I SISTEMI INFORMATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE FINALIZZATI A SPECIFICI AMBITI DI SERVIZIO (POR
2014-2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 -  AZIONE 2.2.1) - HARDWARE

Debiti Fuori Bil.: NO

MISSIONE PROGRAMMA
PIANO DEI CONTI

COFOG
TRANSAZIONI

EUROPEE
SIOPE TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

COD. PROGRAMMA UE

COD. TRANS. ELEMENTARE 14 U.14.05 U.2.02 04.9 4 U.2.02.01.07.999 4

CUP

.01.07.999

TITOLO

Importo: 8.750,00 Contabilizzabile: 8.750,00

Contabilizzato: 0,00

Da Contabilizzare: 8.750,00

Tot. Ordinativi Prov.: 0,00

Tot. Ordinativi Def.: 0,00

8.750,00Disponibilità a pagare:

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTEIL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA

1Pagina 1 di

Esercizio 2020

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO  1803/2020

E.4.02.05.03.001 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

020000 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Piano Conti Finanz.:

Codice Gest. Siope: E.4.02.05.03.001 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Data Inserimento: 27/03/2020

Data Assunzione: 27/03/2020

Descrizione: Accertamento per lacquisizione di strumentazione hardware - Quota UE 75%

Capitolo: E4613000101

Descrizione ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FESR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE

PIANO DEI CONTI
COFOG TRANSAZIONI EUROPEE SIOPE CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO

COD. TRANS. ELEMENTARE E.4.02 1 E.4.02.05.03.001

CUP

.05.03.001

TITOLO

2

TIPO ENTRATATIPOLOGIA

Importo: 26.250,00 Contabilizzabile: 26.250,00

Contabilizzato: 0,00

Da Contabilizzare: 26.250,00

Tot. Ordinativi Prov.: 0,00

Tot. Ordinativi Def.: 0,00

26.250,00Disp. ad incassare:

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTEIL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA

1Pagina 1 di

Esercizio 2020

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO  1810/2020

E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri

020000 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Piano Conti Finanz.:

Codice Gest. Siope: E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri

Data Inserimento: 27/03/2020

Data Assunzione: 27/03/2020

Descrizione: Accertamento per l'acquisizione di strumentazione hardware - Quota Stata 25%

Capitolo: E4443000101

Descrizione ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA
LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA
FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR

PIANO DEI CONTI
COFOG TRANSAZIONI EUROPEE SIOPE CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO

COD. TRANS. ELEMENTARE E.4.02 1 E.4.02.01.01.001

CUP

.01.01.001

TITOLO

2

TIPO ENTRATATIPOLOGIA

Importo: 8.750,00 Contabilizzabile: 8.750,00

Contabilizzato: 0,00

Da Contabilizzare: 8.750,00

Tot. Ordinativi Prov.: 0,00

Tot. Ordinativi Def.: 0,00

8.750,00Disp. ad incassare:

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTEIL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 253/2020 
DIPARTIMENTO  PRESIDENZA  (PRES)  SETTORE  07  -  AGENDA  DIGITALE  E 
COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATICI REGIONALI 

OGGETTO: PO FESR FSE 14/20-AZIONE 2.2.1 - ADEMPIMENTI DGR 17 - 2020. 
DECRETO  A  CONTRARRE  PER  L'ACQUISIZIONE  DI  STRUMENTAZIONE 
HARDWARE.  SMART  CIG  Z712C88E50  CUP  J63D20000040007. 
ACCERTAMENTO ENTRATE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA. NOMINA 
RUP

SI ESPRIME

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

Catanzaro, 29/03/2020 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)
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R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 253/2020 
DIPARTIMENTO  PRESIDENZA  (PRES)  SETTORE  07  -  AGENDA  DIGITALE  E 
COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATICI REGIONALI 

OGGETTO: PO FESR FSE 14/20-AZIONE 2.2.1 - ADEMPIMENTI DGR 17 - 2020. 
DECRETO  A  CONTRARRE  PER  L'ACQUISIZIONE  DI  STRUMENTAZIONE 
HARDWARE.  SMART  CIG  Z712C88E50  CUP  J63D20000040007. 
ACCERTAMENTO ENTRATE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA. NOMINA 
RUP

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, 30/03/2020 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)
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