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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI 3 marzo 2020, n. 9
CUP B91F18000310005 – CIG: Z0C27C534B – Programma complementare di azione e coesione sulla
Governance nazionale dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020 –
Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del programma ENI CBC MED
2014/2020 - Procedura di gara telematica mediante procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, comma 2,
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica, supporto all’organizzazione
e segretariato” di n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale del programma ENI CBC MED 2014-2020.
Liquidazione e pagamento alla Società SPAZIO EVENTI SRL della fattura n. 350/EL relativa all’annualità 2019.
Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la DGR n. 1601 del 19/09/2019 con la quale è stato conferito al Prof. Ing. Domenico Laforgia dell’incarico
di Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento delle Politiche Internazionali”;
Vista la D.D. n. 37 del 15/10/2019 con la quale è stata delegata al Servizio Struttura di Staff a supporto del
Coordinamento delle Politiche Internazionali la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività
del Comitato Nazionale del Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020, ivi compresa l’adozione dei relativi atti
amministrativi e/o contabili.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale –
Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal
Programma ENI CBC MED 2014-2020, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
• L’Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di

cooperazione territoriale europea 2014-2020 (rep. Atti n. 66/CSR), adottata dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 aprile
2016, ha stabilito che la gestione dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea sia
affidata ad una “governance multilvel”.
• La suddetta Intesa prevede altresì che per i Programmi di Cooperazione Transnazionale vengano costituiti

i Comitati Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire l’attuazione e il coordinamento degli stessi
Programmi sul territorio italiano.
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• In sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, la Regione Puglia è stata individuata

quale Co-Presidente - unitamente al MAECI – del Comitato Nazionale e National Contact Point del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 07/06/2017 è stato costituito il Comitato Nazionale del

suddetto programma le cui attività sono state affidate alla gestione del Coordinamento delle Politiche
Internazionali.
• Con nota prot. n. 6146 del 10/05/2018, l’Agenzia per la Coesione Territoriale – Unità di Gestione del

Programma Complementare di Azione e Coesione Governance nazionale dei programmi dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 – ha comunicato al Coordinamento delle Politiche
Internazionali l’approvazione e l’ammissione a finanziamento del “Piano di attività pluriennale per il
supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020”.
• Con Deliberazione n. 1274 del 18/07/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del suddetto

Piano di attività e, nell’approvare la Bozza di Convenzione da stipulare con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale che regola i rapporti tra la stessa Agenzia e la Regione Puglia per l’implementazione delle
attività inerenti il Comitato nazionale del programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014/2020,
ha autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere la suddetta
Convenzione e ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle
attività del Comitato Nazionale del Programma, ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle risorse
finanziarie.
• Con nota prot. n. AOO_177/18/09/2018 n. 550 il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha inviato

all’Agenzia per la Coesione Territoriale la Convenzione, sottoscritta dal Direttore del Coordinamento,
e con nota prot. 11698 del 19/09/2018 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha restituito la suddetta
Convenzione, debitamente controfirmata.
• Con Deliberazione n. 53 del 10/07/2017 il C.I.P.E. ha approvato il Programma Complementare di Azione

e Coesione Governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020, destinando
€ 835.500,00 alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020 per l’intero
periodo di Programmazione (01/01/2014 - 31/12/2023).
• Le suddette risorse, interamente finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/14987) e, pertanto, a costo

zero per il Bilancio Regionale, sono destinate alla copertura delle attività in capo al Co-Presidente del
Comitato Regionale – Regione Puglia – per la somma di € 679.500,00, e di quelle in capo al Vicepresidente
– Regione Lazio – per la somma di € 156.000,00.
• Con nota AICT 1206 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato la variazione

della ripartizione delle risorse proposta dal Coordinamento delle Politiche Internazionali con nota prot.
AOO_177/000018 del 10/10/2019.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 18/07/2018 le risorse di cui alla succitata Delibera C.I.P.E.

n. 53/2017 sono state iscritte in Bilancio solo per la parte relativa alle prime tre annualità (2018/2019/2020),
per un totale di € 381.662,50, sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa, ed è stata approvata
la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 26/02/2019 è stata approvata la variazione al Bilancio di

Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, nonché al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2019 ed è stato istituito, tra gli altri, il seguente capitolo di spesa:
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C.R.A.

44.01

Capitolo
di spesa

U1902023

Missione
Programma
Titolo

Declaratoria

“Finanziamento spese per eventi/missioni/
rappresentanza – Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin C.B.C.
2014/2020”

Codifica da Piano
dei conti finanziario

19.2.1

U.1.3.2.2

• Con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 21/03/2019:
-

è stata indetta procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica, supporto all’organizzazione e
segretariato di n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale del programma ENI CBC MED
2014-2020”, da espletarsi mediante piattaforma telematica EmPULIA, invitando alla suddetta
gara gli operatori economici contemporaneamente iscritti in entrambe le seguenti categorie
merceologiche: 401112000 – “Organizzazione Workshop, convegni, seminari” e 250000000 –
“Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica” e da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del
medesimo decreto;

-

è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona della Dott.ssa
Santa Vitucci, in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali, già P.O. “Cooperazione
allo Sviluppo e Twinning” e R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020;

-

è stato approvato lo schema relativo alla lettera di invito con i relativi allegati;

-

è stata disposta la registrazione dell’accertamento in entrata e l’assunzione dell’obbligazione
giuridica non perfezionata sul Capitolo di spesa: 1902023 “Finanziamento spese per eventi/
missioni/rappresentanza – Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin
C.B.C. 2014/2020” per l’importo posto a base di gara di € 36.000,00 (trentaseimila/00), oltre IVA al
22% corrispondente ad € 7.920,00 € (settemilanovecentoventi/00), per una somma complessiva
pari a € 43.920,00 (quarantatremilanovecentoventi/00), suddivisa negli EE.FF. 2019-2023, come
di seguito specificato:

Esercizio
Finanziario
2019
2020
2021
2022
2023
TOTALE

Importo a base di gara
(iva esclusa)
€ 10.640,00
€ 10.640,00
€ 4.082,00
€ 4.082,00
€ 6.556,00
€ 36.000,00

CONSIDERATO CHE:
•

Con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 27/05/2019:

IVA (22%)

€ 2.340,00
€ 2.340,00
€ 898,00
€ 898,00
€ 1.444,00
€ 7.920,00

Importo a
base di gara
(iva inclusa)
€ 12.980,00
€ 12.980,00
€ 4.980,00
€ 4.980,00
€ 8.000,00
€ 43.920,00
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-

è stato approvato l’esito della procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica, supporto all’organizzazione
e segretariato di n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale del programma ENI CBC MED
2014-2020”, espletata mediante piattaforma telematica EmPULIA, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del medesimo decreto;

-

è stato determinato di aggiudicare all’operatore economico SPAZIO EVENTI SRL la
fornitura dei servizi di cui all’oggetto, per un importo complessivo pari a € 33.840,00,
(trentatremilaottocentoquaranta/00), iva esclusa, con un ribasso di € 2.160,00 sull’importo
posto a base d’asta di € 36.000,00 (trentaseimila/00), iva esclusa, rinviando l’integrazione
d’efficacia dell’aggiudicazione ad atto successivo all’esito positivo delle verifiche sul possesso
da parte dell’operatore economico SPAZIO EVENTI SRL dei requisiti prescritti in capo al soggetto
aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

è stata approvata, tenuto conto dell’importo di aggiudicazione, la rimodulazione della spesa
complessiva negli EE.FF. 2019-2023, come di seguito specificato:
Esercizio
Finanziario
2019
2020
2021
2022
2023
TOTALE

•

Importo di
aggiudica zione
(iva esclusa)
€ 10.208,00
€ 10.208,00
€ 3.650,00
€ 3.650,00
€ 6.124,00
€ 33.840,00

IVA (22%)

€ 2.246,00
€ 2.246,00
€ 803,00
€ 803,00
€ 1.347,00
€ 7.445,00

Importo di
aggiudicazione
(iva inclusa)
€ 12.454,00
€ 12.454,00
€ 4.453,00
€ 4.453,00
€ 7.471,00
€ 41.285,00

è stato determinato di rinviare ad atti successivi l’assunzione dell’obbligazione giuridica
perfezionata ed il relativo impegno di spesa.

Con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 03/06/2019:

1. è stato disposto l’accertamento in entrata della somma complessiva di € 41.285,00, corrispondenti ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo - Agenzia per la Coesione Territoriale
- Autorità di Certificazione del Programma di Azione e Coesione sulla Governance Nazionale dei
programmi dell’’Obiettivo CTE 2014/2020, sul capitolo di entrata n. 2130042 “Trasferimenti diretti da
Ministero dell’Economia e delle Finanze finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto
alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”;
-

è stata disposta la registrazione dell’obbligazione giuridica di spesa perfezionata per l’importo di
aggiudicazione della gara di € 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre IVA al 22% corrispondente
ad € 16.502,00 € (sedicimilacinquecentodue/00), per un importo complessivo pari a € 91.502,00
(novantunomilacinquecentodue/00), secondo le modalità stabilite nella sezione “Adempimenti
contabili”, rimandando la liquidazione delle somme all’emissione di regolare fattura;

-

è stato assunto l’impegno di spesa per l’Esercizio Finanziario 2019 per l’importo di aggiudicazione
della gara di € 33.840,00 (trentatremilaottocentoquaranta/00), oltre IVA al 22% corrispondente
ad € 7.445,00 € (settemilaquattrocentoquarantacinque/00), per un importo complessivo pari a €
41.285,00 (quarantunomiladuecentottantacinque/00), secondo le modalità stabilite nella sezione
“Adempimenti contabili”, rimandando la liquidazione delle somme all’emissione di regolare fattura.
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•
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Con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 16/07/2019, all’esito positivo delle verifiche sul possesso
dei requisiti prescritti in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata integrata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 19 del 27/05/2019 ed è stato approvato lo schema di contratto.

•

In data 31 luglio 2019 è stato sottoscritto il contratto di affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica,
supporto all’organizzazione e segretariato” di n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale del
programma ENI CBC MED 2014-2020” tra il Coordinamento delle Politiche internazionali e la società
SPAZIO EVENTI SRL (n. repertorio 022216/2019);

•

L’art. 5 (Fatturazione e modalità di pagamento) del suddetto contratto prevede che il pagamento
del corrispettivo contrattuale avvenga, nei modi e nei termini di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla
ricezione di regolare fattura elettronica;

•

In data 27 novembre 2019 la Società SPAZIO EVENTI SRL pur emettendo regolare fattura elettronica
n. 350/EL, riscontrava problemi tecnici di trasmissione che ne causavano la mancata consegna al
Coordinamento delle Politiche Internazionali;

•

A seguito di ripetute segnalazioni allo Staff della Fatturazione Elettronica di InnovaPuglia S.p.a., in
data 24/02/2020 veniva aperto un ticket di assistenza (num. ticket 21150203) che si concludeva con
la conferma della regolare emissione della fattura e della sua mancata consegna per problematiche
tecniche, e con la sua conseguente trasmissione alla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti);

•

In data 28/02/2020 la fattura de quo veniva dunque recuperata e registrata manualmente nel sistema
SAP.

VISTA la Fattura Elettronica n. 350/EL emessa dalla Società SPAZIO EVENTI SRL in data 27/11/2019 (Prot.
AOO_177/28/02/2020 n. 218) in riferimento ai servizi forniti e programmati nel periodo 01/08/2019 al
31/12/2019, per l’importo totale di € 12.391,49 - di cui € 10.156,96 quale Totale imponibile, € - 51,04 quale
ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016, ed € 2.234,53 quale Imposta IVA
(22%). La suddetta fattura allegata al presente provvedimento (All. 1) non sarà pubblicata in nessuna forma
e sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della suddetta Fattura Elettronica, registrata –
in ottemperanza agli adempimenti richiesti dal sistema del MEF – nel Registro Unico delle Fatture (R.U.F.) al
n. 1271/2020.
Tutto ciò premesso, si propone di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica n. 350/EL (All. 1), emessa dalla
Società SPAZIO EVENTI SRL in data 27/11/2019 (n. 1271/2020 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 22 del 03/06/2019 sul capitolo di spesa: 1902023 “Finanziamento spese per eventi/
missioni/rappresentanza – Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin
C.B.C. 2014/2020” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo: 19.2.1 - Codifica da Piano dei conti
finanziario: U.1.3.2.2.
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3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/11/06/2019 n. 432, si è provveduto, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 22 del 03/06/2019 – “Procedura di gara
telematica mediante procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica, supporto all’organizzazione e segretariato”
di n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale del programma ENI CBC MED 2014-2020. CUP
B91F18000310005 – CIG: Z0C27C534B - Perfezionamento dell’obbligazione giuridica e assunzione di
impegno di spesa – anno 2019”.
4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica n. 350/EL (All.
1), emessa dalla Società SPAZIO EVENTI SRL in data 27/11/2019 (n. 1271/2020 del Registro Unico
delle Fatture), per l’importo totale di € 12.391,49 di cui:
-

€ 10.156,96 - totale imponibile al netto della ritenuta di € 51,04 corrispondente allo 0,5% trattenuto
ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e da svincolare solo in sede di liquidazione
finale, dopo l’approvazione da parte della Regione Puglia del certificato di verifica di conformità e
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

-

€ 2.234,53 – IVA (22%) da versare direttamente all’Erario, come previsto dalle disposizioni in materia
di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato – Esercizio 2019
C.R.A.: 44.01
Causale: liquidazione e pagamento Fattura Elettronica n. 350/EL (All. 1), emessa dalla Società SPAZIO
EVENTI SRL in data 27/11/2019 (n. 1271/2020 del Registro Unico delle Fatture), e relativa ai servizi forniti e
programmati dal 01/08/2019 al 31/12/2019, per l’importo totale di € 12.391,49 di cui:
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-

€ 10.156,96 - totale imponibile al netto della ritenuta di € 51,04 corrispondente allo 0,5% trattenuto
ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e da svincolare solo in sede di liquidazione
finale, dopo l’approvazione da parte della Regione Puglia del certificato di verifica di conformità e
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

-

€ 2.234,53 – IVA (22%) da versare direttamente all’Erario, come previsto dalle disposizioni in materia
di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Capitolo di entrata: n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia e delle Finanze
finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma
E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”.
Piano dei conti finanziario: 2.1.1.1.1
Titolo Giuridico: Delibere C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017
Atto di accertamento in entrata e di impegno: D.D. n. 22 del 03/06/2019
Capitolo di spesa: 1902023 “Finanziamento spese per eventi/missioni/rappresentanza – Comitato Nazionale
del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin C.B.C. 2014/2020”
Missione Programma Titolo: 19.2.1
Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.3.2.2.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
-

L’importo pari ad € 12.391,49 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente
creditore certo e risulta pertanto liquidabile ed esigibile;

-

la spesa di cui al presente provvedimento rientra nello stanziamento dei capitoli di spesa diretti
della Regione connessi all’attuazione del Programma ENI CBC MED 2014-2020;

-

esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 1902023;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 55 del 30 dicembre 2019 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022
della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020”;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 56 del 30 dicembre 2019 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 20202022”;

-

le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti;
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-

Verranno espletati gli obblighi di verifica ex Art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e ss.mm.
ii., il cui esito sarà allegato alla copia del presente provvedimento inviata alla Sezione Bilancio e
Ragioneria, ma non verrà pubblicato in nessuna forma e sarà disponibile solo nei casi di richiesta
di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia;

-

Non ricorrono gli obblighi previsti in applicazione della normativa antimafia di cui al D. Lgs.
159/2011;

-

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. N. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

-

Ai sensi dell’art. 16bis, comma 10, del D.L. n. 2 del 28 gennaio 2009, è’ stato acquisito il D.U.R.C.,
documento unico di regolarità contributiva, con scadenza di validità al 21/03/2020 (Prot. N.
INPS_19277920).
VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
La Responsabile P.O. “Proiezione Internazionale della
Presidenza regionale - Programmi di Vicinato europei
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020
(dott.ssa Santa Vitucci)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI
•

•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Proiezione
Internazionale della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Proiezione Internazionale
della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica n. 350/EL (All. 1), emessa dalla
Società SPAZIO EVENTI SRL in data 27/11/2019 (n. 1271/2020 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 22 del 03/06/2019 sul capitolo di spesa: 1902023 “Finanziamento spese per eventi/
missioni/rappresentanza – Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin
C.B.C. 2014/2020” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo: 19.2.1 - Codifica da Piano dei conti
finanziario: U.1.3.2.2.
3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/11/06/2019 n. 432, si è provveduto, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 22 del 03/06/2019 – “Procedura di gara
telematica mediante procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica, supporto all’organizzazione e segretariato”
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di n. 7 eventi per le attività del comitato Nazionale del programma ENI CBC MED 2014-2020. CUP
B91F18000310005 – CIG: Z0C27C534B - Perfezionamento dell’obbligazione giuridica e assunzione di
impegno di spesa – anno 2019”
4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica n. 350/EL (All.
1), emessa dalla Società SPAZIO EVENTI SRL in data 27/11/2019 (n. 1271/2020 del Registro Unico
delle Fatture), per l’importo totale di € 12.391,49 di cui:
-

€ 10.156,96 - totale imponibile al netto della ritenuta di € 51,04 corrispondente allo 0,5% trattenuto
ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e da svincolare solo in sede di liquidazione
finale, dopo l’approvazione da parte della Regione Puglia del certificato di verifica di conformità e
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

-

€ 2.234,53 – IVA (22%) da versare direttamente all’Erario, come previsto dalle disposizioni in materia
di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.
7. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, esclusi gli Allegati 1 e 2 che saranno disponibili
solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020

dott.ssa SANTA VITUCCI

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) è immediatamente esecutivo;
c) è adottato in un unico originale, composto da n. 12 (dodici) facciate e dagli Allegati 1 (Fattura
Elettronica N. 350/EL) e 2 (scheda anagrafico-contabile), composti rispettivamente da n. 1 (uno) e da
n. 2 (due) facciate, timbrate e vidimate, che sarà conservato agli atti del Coordinamento;
d) sarà pubblicato all’albo del Coordinamento delle Politiche Internazionali per 10 giorni lavorativi
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ai sensi dell’art. 16, comma 3, DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di attestazione di regolarità
contabile;
e) sarà trasmesso in due copie conformi all’originale al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli adempimenti di propria
competenza;
f) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al segretariato Generale della Giunta Regionale;
g) sarà disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it).
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF
A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
( Dott.ssa Adriana Agrimi)

