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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo
al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 ed in
particolare l'art.123 paragrafo 6;
il Regolamento n. 1301/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga
il regolamento (CE) n. 1082/2006; visto in particolare
l'art.7
che
favorisce
nell’ambito
dei
programmi
operativi lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di
strategie
che
prevedono
azioni
integrate
e
che
definisce
Autorità
Urbane
le
città
responsabili
dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano
sostenibile assegnando loro il compito di selezione
delle operazioni;
le Linee guida per gli stati membri sullo
sviluppo urbano sostenibile integrato di cui al
documento EGESIF del 18/05/2015;
il Programma Operativo Regionale FESR EmiliaRomagna
2014/2020,
approvato
con
Decisione
di
Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12
febbraio 2015;
la deliberazione di Giunta regionale n. 179
del 27/02/2015 recante “Presa d'atto del Programma
Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina
dell’autorità di gestione”;
l’Accordo di Partenariato approvato dalla
Commissione Europea con decisione C(2014) 8021 del
29.10.2014;
la deliberazione di Giunta regionale n. 807
del 01/07/2015 con cui sono state approvate le “Linee
guida per la definizione della strategia di sviluppo
urbano sostenibile delle città”, così come integrata e
modificata con D.G.R. n. 1089/2016;
la
deliberazione
1925/2016 del 14/11/2016

di
Giunta
regionale
n.
con cui si è proceduto
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all'approvazione dello schema di convenzione che
regolamenta i rapporti tra la Regione Emilia Romagna e
le Autorità Urbane nella realizzazione delle operazioni
in attuazione dell'Azione 2.3.1., del format di scheda
progetto che le Autorità Urbane sono chiamate ad
utilizzare per la presentazione, alla Regione Emilia
Romagna,
dei
progetti
esito
delle
operazioni
selezionate
in
qualità
di
Organismi
Intermedi
nell'ambito della stessa azione e del concept paper;
la
deliberazione
di
Giunta
regionale
n.
1332/2017 dell’11 settembre 2017 con cui si è
proceduto, tra le altre cose, alla modifica dello
schema di convenzione di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 1925/2016 sopra citata;
Viste:
–
la determinazione del Direttore Generale
Attività produttive, Commercio e Turismo n. 8265 del
3/07/2015 con cui sono stati individuati i responsabili
degli Assi del POR FESR 2014-2020;
–
la determinazione del Direttore Generale
Attività produttive, Commercio e Turismo n. 13067 del
08/10/2015 avente ad oggetto “Costituzione di un nucleo
di valutazione sulla strategia di sviluppo urbano
sostenibile”;
–
la determinazione del Direttore Generale
Economia della conoscenza, del lavoro e impresa n.
10082 del 27/06/2016 con cui sono stati individuati i
responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta
regionale n. 1703 del 15 ottobre 2018 avente ad
oggetto: “POR FESR 2014-2020 Asse 6 Azione 2.3.1
Approvazione del progetto selezionato dall’Autorità
Urbana del Comune di Parma”, con la quale si è
provveduto ad approvare il progetto così come descritto
nella Scheda progetto agli atti del Servizio competente
(PG.2018.552885
del
29/08/2018
e
successiva
integrazione PG.2018.612004 del 5/10/2018), selezionato
dall’Autorità Urbana del Comune di Parma, in qualità di
Organismo Intermedio, nell'ambito dell'Azione 2.3.1.
“Soluzioni
tecnologiche
per
l'alfabetizzazione
e
l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze
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avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle
nuove competenze ict (eskills), nonche' per stimolare
la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi
pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la
collaborazione e partecipazione civica in rete (open
government)”
dell’Asse
6
“Città
attrattive
e
partecipate” del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020;
Richiamati:
–
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.ii.;
–
la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4"
per quanto applicabile;
Ritenuto di quantificare in Euro 1.000.000,00
l’ammontare
complessivo
delle
risorse
finanziarie
comunitarie, statali e regionali da destinare al Comune
di Parma, in qualità di beneficiario individuato
dall’Autorità Urbana per la realizzazione del progetto
in attuazione dell’azione 2.3.1, quale contributo pari
all’80% dell’investimento complessivo previsto nel
quadro economico inserito nella scheda progetto sopra
citata, e in base al cronoprogramma agli atti del
servizio (ns. prot. PG.2018.582810 del 18/09/2018), in
coerenza con l’allocazione delle risorse prevista ed
articolata nelle Linee guida sopra richiamate e con il
piano finanziario riferito all’Asse 6 del Programma,
secondo la ripartizione che segue:
Comune di
Parma

Annualità
2018

Annualità
2019

Annualità
2020

Annualità
2021

TOT.

Investimento
(quota
corrente, cap.
22082,22083,22
084)

135.000,00

375.000,00

285.000,00

267.500,00

1.062.500,00
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Contributo
(quota
corrente)

108.000,00

300.000,00

Investimento
(quota
c/capitale,
cap.
22085,22086,22
087)

75.000,00

112.500,00

187.500,00

Contributo
(quota
c/capitale)

60.000,00

90.000,00

150.000,00

228.000,00

214.000,00

850.000,00

Dato atto che, con riferimento a quanto previsto
dal comma 1 dell’art.56 del citato D.Lgs. 118/2011 e
dal punto 5.2 dell’Allegato 4.2 del medesimo D.Lgs.
relativamente all’imputazione della spesa, sulla base
delle valutazioni effettuate dal Responsabile del
procedimento in ordine ai termini di realizzazione
delle attività, previsti nel cronoprogramma sopra
citato, e dei relativi costi suddivisi per annualità,
l’onere finanziario complessivo di Euro 1.000.000,00
risulta esigibile come segue:
- quanto ad Euro 54.000,00 sul Capitolo 22082
“Contributi alle Amministrazioni locali per il supporto
ai processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015) 928)
QUOTA UE”;
- quanto ad Euro 37.800,00 sul Capitolo 22083
“Contributi alle Amministrazioni locali per il supporto
ai processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; L 183/1987; Decisione CIPE 10/2015) QUOTA
STATO”;
- quanto ad Euro 16.200,00 sul Capitolo 22084
“Contributi alle Amministrazioni locali per il supporto
ai processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015) 928) QUOTA REGIONE”;
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per un importo complessivo di Euro 108.000,00 sul
bilancio finanziario gestionale 2018-2020 anno di
previsione
2018
che
presenta
la
necessaria
disponibilità, approvato con D.G.R n. 2191/2017 e succ.
mod.;
- quanto ad Euro 150.000,00 sul Capitolo 22082
“Contributi alle Amministrazioni locali per il supporto
ai processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015) 928)
QUOTA UE”;
- quanto ad Euro 105.000,00 sul Capitolo 22083
“Contributi alle Amministrazioni locali per il supporto
ai processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; L 183/1987; Decisione CIPE 10/2015) QUOTA
STATO”;
- quanto ad Euro 45.000,00 sul Capitolo 22084
“Contributi alle Amministrazioni locali per il supporto
ai processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015) 928) QUOTA REGIONE”;
per un importo complessivo di Euro 300.000,00 sul
bilancio finanziario gestionale 2018-2020 anno di
previsione
2019
che
presenta
la
necessaria
disponibilità, approvato con D.G.R n. 2191/2017 e succ.
mod.;
- quanto ad Euro 114.000,00 sul Capitolo 22082
“Contributi alle Amministrazioni locali per il supporto
ai processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015) 928)
QUOTA UE”;
- quanto ad Euro 79.800,00 sul Capitolo 22083
“Contributi alle Amministrazioni locali per il supporto
ai processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; L 183/1987; Decisione CIPE 10/2015) QUOTA
STATO”;
- quanto ad Euro 34.200,00 sul Capitolo 22084
“Contributi alle Amministrazioni locali per il supporto
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ai processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015) 928) QUOTA REGIONE”;
per un importo complessivo di Euro 228.000,00 sul
bilancio finanziario gestionale 2018-2020 anno di
previsione
2020
che
presenta
la
necessaria
disponibilità, approvato con D.G.R n. 2191/2017 e succ.
mod;
per l’annualità 2021, un importo complessivo di
Euro 214.000,00 così suddiviso:
- quanto ad Euro 107.000,00 sul Capitolo 22082
“Contributi alle Amministrazioni locali per il supporto
ai processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015) 928)
QUOTA UE”;
- quanto ad Euro 74.900,00 sul Capitolo 22083
“Contributi alle Amministrazioni locali per il supporto
ai processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; L 183/1987; Decisione CIPE 10/2015) QUOTA
STATO”;
- quanto ad Euro 32.100,00 sul Capitolo 22084
“Contributi alle Amministrazioni locali per il supporto
ai processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015) 928) QUOTA REGIONE”;
- quanto ad Euro 30.000,00 sul Capitolo 22085
“Contributi alle Amministrazioni locali per interventi
di supporto ai processi di diffusione delle competenze
ICT (Asse 6, attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR
FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928 - QUOTA UE”;
- quanto ad Euro 21.000,00 sul Capitolo 22086
“Contributi alle Amministrazioni locali per interventi
di supporto ai processi di diffusione delle competenze
ICT (Asse 6, attività 6.7.1 e 6.7.2 e attività 2.3.1
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POR FESR 2014/2020; L 183/1987; Decisione CIPE 10/2015)
QUOTA STATO”;
- quanto ad Euro 9.000,00 sul Capitolo 22087
“Contributi alle Amministrazioni locali per interventi
di supporto ai processi di diffusione delle competenze
ICT (Asse 6, attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3,1 POR
FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) - QUOTA REGIONE”;
per un importo complessivo di Euro 60.000,00 sul
bilancio finanziario gestionale 2018-2020 anno di
previsione
2018
che
presenta
la
necessaria
disponibilità, approvato con D.G.R n. 2191/2017 e succ.
mod.;
- quanto ad Euro 45.000,00 sul Capitolo 22085
“Contributi alle Amministrazioni locali per interventi
di supporto ai processi di diffusione delle competenze
ICT (Asse 6, attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR
FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928 - QUOTA UE”;
- quanto ad Euro 31.500,00 sul Capitolo 22086
“Contributi alle Amministrazioni locali per interventi
di supporto ai processi di diffusione delle competenze
ICT (Asse 6, attività 6.7.1 e 6.7.2 e attività 2.3.1
POR FESR 2014/2020; L 183/1987; Decisione CIPE 10/2015)
QUOTA STATO”;
- quanto ad Euro 13.500,00 sul Capitolo 22087
“Contributi alle Amministrazioni locali per interventi
di supporto ai processi di diffusione delle competenze
ICT (Asse 6, attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3,1 POR
FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) - QUOTA REGIONE”;
per un importo complessivo di Euro 90.000,00 sul
bilancio finanziario gestionale 2018-2020 anno di
previsione
2019
che
presenta
la
necessaria
disponibilità, approvato con D.G.R n. 2191/2017 e succ.
mod.;
Ritenuto, in ragione delle procedure che hanno
determinato l’iscrizione a bilancio nei termini di cui
alla L.R. 27 dicembre 2017 n. 27, di assumere la spesa
complessiva di Euro 442.000,00 relativa agli anni di
previsione 2020 e 2021 interamente a carico dell’anno
di previsione 2020 (di cui Euro 221.000,00 sul Capitolo
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22082, Euro 154.700,00 sul Capitolo 22083 ed Euro
66.300,00 sul Capitolo 22084), rinviando la somma di
Euro 214.000,00 all’anno di previsione 2021, sulla base
dell’esigibilità della spesa;
Atteso che la quota di Euro 214.000,00 (ovvero la
diversa quota risultante esigibile) dovrà essere
successivamente allocata nell’ anno di previsione 2021
e sarà oggetto di reimputazione ai pertinenti anni di
previsione in sede di riaccertamento dei residui a
norma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.
Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii in relazione alle
tipologie di spese previste e alle modalità gestionali
delle procedure medesime trattandosi di contributo
soggetto a rendicontazione e che pertanto si possa
procedere all'assunzione degli impegni di spesa, come
sopra precisato;
Dato atto che, trattandosi di contributo a
rendicontazione, gli impegni assunti con il presente
provvedimento generano crediti nei confronti delle
amministrazioni finanziatrici;
Dato atto che l’attestazione che la procedura dei
conseguenti
pagamenti
che
saranno
disposti
in
attuazione del presente atto sia compatibile con le
prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del D. Lgs.
n. 118/2011 e che analoga attestazione dovrà essere
resa nei successivi provvedimenti di spesa nei quali si
articolerà la procedura di spesa per gli anni 2019,
2020 e 2021;
Dato atto che:
- al progetto di investimento pubblico oggetto del
presente
provvedimento
è
stato
assegnato
dalla
competente struttura ministeriale, ai sensi dell’art.11
della legge 3/2003, il seguente Codice Unico di
Progetto:


Comune di Parma – CUP I99F18000840006

Dato altresì atto che:
- per il Comune di Parma è stato acquisito il DURC
(Prot. INPS_11879411), emesso in data 20/08/2018, ed
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attualmente in corso di validità, dal quale risulta che
il beneficiario è in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali ed assistenziali;
Viste:
–
la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il
2018”;
–
la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020
(Legge di Stabilità Regionale 2018”;
–
la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020” e
succ. mod.;
–
la deliberazione di Giunta Regionale n. 2191
del 22/12/2017 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;
–
la L.R. 27 luglio 2018, n.11 “Disposizioni
collegate alla legge di assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2018 – 2020”;
–
la L.R. 27 luglio 2018, n.12 “Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;
Richiamati:
–
l'art.
12
“Istituzione
dell'Organismo
strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29
luglio 2016, n. 13;
–
la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia” e successive
modifiche;
–
la
determinazione
dell'Autorità
per
la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
–
“Codice

il D.Lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto
delle leggi antimafia e delle misure di
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prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13/08/2010, n.136” e successive modifiche
ed integrazioni;
–
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”;
–
il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.,
recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” nonché la deliberazione di
Giunta Regionale n. 93/2018;
Viste inoltre:
–
la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella
Regione
Emilia-Romagna”
e
successive
modificazioni;
–
la deliberazione di 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., per
quanto applicabile;
–
la deliberazione di Giunta regionale n. 468
del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate infine
Giunta regionale:

le

seguenti

deliberazioni

di

–
n. 56 del 25 gennaio 2016, “Affidamento degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;
–
n. 270 del 29 febbraio 2016, “Attuazione
prima fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;
–
n. 622 del
seconda
fase
della
delibera 2189/2015”;

28 aprile 2016, “Attuazione
riorganizzazione
avviata
con

–
n. 702 del 10 maggio 2016, “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle
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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. 121 del 6 febbraio 2017, “Nomina del
Responsabile della prevenzione e della trasparenza”;
–
n. 1107 dell'8 luglio 2016, “Integrazione
delle declaratorie delle strutture organizzative della
Giunta regionale a seguito dell'implementazione della
seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
Delibera 2189/2015”;
–
n. 1681 del 17 ottobre 2016, “Indirizzi per
la prosecuzione della riorganizzazione della macchina
amministrativa regionale avviata con delibera n.
2189/2015”;
–
n. 898 del 21 giugno 2017, “Direttiva
contenente disposizioni organizzative della Regione
Emilia-Romagna in materia di accesso”;
–
n. 1059 del 03 luglio 2018, “Approvazione
degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti
nell’ambito
delle
Direzioni
Generali,
Agenzie
e
Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione
della
corruzione
della
Trasparenza
(RPCT),
del
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati
(DPO);
Richiamata altresì la Determinazione dirigenziale
n. 1174 del 31 gennaio 2017, avente ad oggetto
“Conferimento di incarichi dirigenziali presso la
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del
Lavoro e dell’Impresa”;
Attestato
che
il
sottoscritto
Dirigente,
responsabile
del
procedimento,
non
si
trova
in
situazione di confitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata
presente atto;

la

regolarità

Dato atto
contabile;

degli

allegati

amministrativa
visti

di

del

regolarità

D E T E R M I N A
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1.
di concedere il contributo complessivamente
pari
ad
Euro
1.000.000,00,
come
stabilito
con
deliberazione
di
Giunta
regionale
n.
1703
del
15/10/2018 richiamata in premessa, al Comune di Parma,
quale beneficiario selezionato dall’ Autorità Urbana in
attuazione dell'Azione 2.3.1 “Soluzioni tecnologiche
per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per
l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle
imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ict
(eskills), nonche' per stimolare la diffusione e
l'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e
degli strumenti di dialogo, la collaborazione e
partecipazione civica in rete (open government)”
dell'Asse 6 POR FESR Emilia Romagna 2014-2020, come da
ripartizione che segue:
Comune
Parma
CUP:

Annualità
2018

Annualità
2019

Annualità
2020

Annualità
2021

TOT.

Investimento
(quota
corrente)

135.000,00

375.000,00

285.000,00

267.500,00

1.062.500,00

Capitolo
22082

54.000,00

150.000,00

114.000,00

107.000,00

425.000,00

Capitolo
22083

37.800,00

105.000,00

79.800,00

74.900,00

297.500,00

Capitolo
22084

16.200,00

45.000,00

34.200,00

32.100,00

127.500,00

Totale
Contributo

108.000,00

300.000,00

228.000,00

214.000,00

850.000,00

Investimento
(quota
c/capitale)

75.000,00

112.500,00

0,00

0,00

187.500,00

Capitolo
22085

30.000,00

45.000,00

0,00

0,00

75.000,00

Capitolo
22086

21.000,00

31.500,00

0,00

0,00

52.500,00

Capitolo
22087

9.000,00

13.500,00

0,00

0,00

22.500,00

Totale
Contributo

60.000,00

90.000,00

0,00

0,00

150.000,00

I99F18000840
006
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2.
di imputare, in relazione a quanto riportato
in premessa, in favore del Comune di Parma, individuato
dall’ Autorità Urbana quale beneficiario del contributo
per la realizzazione del Progetto in attuazione
dell’azione 2.3.1, la somma complessiva di Euro
1.000.000,00, ripartita per annualità come segue:
- quanto ad Euro 54.000,00 registrata al n. 6816
di impegno sul Capitolo 22082 “Contributi alle
Amministrazioni locali per il supporto ai processi
di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA UE”;
- quanto ad Euro 37.800,00 registrata al n. 6817
di impegno sul Capitolo 22083 “Contributi alle
Amministrazioni locali per il supporto ai processi
di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; L 183/1987; Delibera CIPE 10/2015)
QUOTA STATO”;
- quanto ad Euro 16.200,00 registrata al n. 6818
di impegno sul Capitolo 22084 “Contributi alle
Amministrazioni locali per il supporto ai processi
di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) - QUOTA REGIONE”;
del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
anno di previsione 2018, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con D.G.R n. 2191/2017e succ.
mod.;
- quanto ad Euro 150.000,00 registrata al n. 1231
di impegno sul Capitolo 22082 “Contributi alle
Amministrazioni locali per il supporto ai processi
di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA UE”;
- quanto ad Euro 105.000,00 registrata al n. 1232
di impegno sul Capitolo 22083 “Contributi alle
Amministrazioni locali per il supporto ai processi
di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,

pagina 14 di 24

attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; L 183/1987; Decisione CIPE 10/2015)
QUOTA STATO”;
- quanto ad Euro 45.000,00 registrata al n. 1233
di impegno sul Capitolo 22084 “Contributi alle
Amministrazioni locali per il supporto ai processi
di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) - QUOTA REGIONE”;
del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
anno di previsione 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con D.G.R n. 2191/2017 e succ.
mod.;
- quanto ad Euro 114.000,00 registrata al n. 373
di impegno sul Capitolo 22082 “Contributi alle
Amministrazioni locali per il supporto ai processi
di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA UE”;
- quanto ad Euro 79.800,00 registrata al n. 374 di
impegno sul Capitolo 22083 “Contributi alle
Amministrazioni locali per il supporto ai processi
di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; L 183/1987; Decisione CIPE 10/2015)
QUOTA STATO”;
- quanto ad Euro 34.200,00 registrata al n. 375 di
impegno sul Capitolo 22084 “Contributi alle
Amministrazioni locali per il supporto ai processi
di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) - QUOTA REGIONE”;
del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
anno di previsione 2020, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con D.G.R n. 2191/2017 e succ.
mod.;
- quanto ad Euro 107.000,00 registrata al n. 376
di impegno sul Capitolo 22082 “Contributi alle
Amministrazioni locali per il supporto ai processi
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di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA UE”;
- quanto ad Euro 74.900,00 registrata al n. 377 di
impegno sul Capitolo 22083 “Contributi alle
Amministrazioni locali per il supporto ai processi
di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; L 183/1987; Decisione CIPE 10/2015)
QUOTA STATO”;
- quanto ad Euro 32.100,00 registrata al n. 378 di
impegno sul Capitolo 22084 “Contributi alle
Amministrazioni locali per il supporto ai processi
di diffusione delle competenze ICT (Asse 6,
attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) - QUOTA REGIONE”;
del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
anno di previsione 2020, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con D.G.R n. 2191/2017 e succ.
mod., ed in ragione delle procedure che hanno
determinato l’iscrizione a bilancio nei termini di cui
alla L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 dando atto che per le
considerazioni espresse in premessa, gli impegni e i
conseguenti
accertamenti
saranno
oggetto
di
reimputazione, in ragione della loro esigibilità, in
sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi a
norma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
per complessivi Euro 214.000,00 (ovvero di diversa
quota risultante esigibile) nel 2021;
- quanto ad Euro 30.000,00 registrata al n.
6819 di impegno sul Capitolo 22085 “Contributi
alle Amministrazioni locali per interventi di
supporto
ai
processi
di
diffusione
delle
competenze ICT (Asse 6, attività 6.7.1, 6.7.2 e
Attività 2.3.1 POR FESR 2014/2020; Reg. CE
1303/2013; Decisione C (2015) 928 - QUOTA UE”;
- quanto ad Euro 21.000,00 registrata al n.
6820 di impegno sul Capitolo 22086 “Contributi
alle Amministrazioni locali per interventi di
supporto
ai
processi
di
diffusione
delle
competenze ICT (Asse 6, attività 6.7.1 e 6.7.2 e
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attività 2.3.1 POR FESR 2014/2020; L
Decisione CIPE 10/2015) QUOTA STATO”;

183/1987;

- quanto ad Euro 9.000,00 registrata al n.
6821 di impegno sul Capitolo 22087 “Contributi
alle Amministrazioni locali per interventi di
supporto
ai
processi
di
diffusione
delle
competenze ICT (Asse 6, attività 6.7.1, 6.7.2 e
Attività 2.3,1 POR FESR 2014/2020; Reg. CE
1303/2013; Decisione C (2015) 928) - QUOTA
REGIONE”;
del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
anno di previsione 2018, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con D.G.R n. 2191/2017 e succ.
mod.;
- quanto ad Euro 45.000,00 registrata al n.
1234 di impegno sul Capitolo 22085 “Contributi
alle Amministrazioni locali per interventi di
supporto
ai
processi
di
diffusione
delle
competenze ICT (Asse 6, attività 6.7.1, 6.7.2 e
Attività 2.3.1 POR FESR 2014/2020; Reg. CE
1303/2013; Decisione C (2015) 928 - QUOTA UE”;
- quanto ad Euro 31.500,00 registrata al n.
1235 di impegno sul Capitolo 22086 “Contributi
alle Amministrazioni locali per interventi di
supporto
ai
processi
di
diffusione
delle
competenze ICT (Asse 6, attività 6.7.1 e 6.7.2 e
attività 2.3.1 POR FESR 2014/2020; L 183/1987;
Decisione CIPE 10/2015) QUOTA STATO”;
- quanto ad Euro 13.500,00 registrata al n.
1236 di impegno sul Capitolo 22087 “Contributi
alle Amministrazioni locali per interventi di
supporto
ai
processi
di
diffusione
delle
competenze ICT (Asse 6, attività 6.7.1, 6.7.2 e
Attività 2.3,1 POR FESR 2014/2020; Reg. CE
1303/2013; Decisione C (2015) 928) - QUOTA
REGIONE”;
del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
anno di previsione 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con D.G.R n. 2191/2017 e s.m.;
4. di accertare, a fronte degli impegni di spesa
di cui al precedente punto:
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- la somma di Euro 54.000,00 registrata al numero
2024
di
accertamento
sul
Capitolo
04253
“Contributo dell’Unione Europea sul Fondo Europeo
di Sviluppo regionale per il finanziamento del
Programma Operativo regionale 2014/2020 Obiettivo
“Investimenti
a
favore
della
crescita
e
dell’occupazione” – Quota corrente (Regolamento UE
n. 1303 del 17 dicembre 2013, DEC. C(2015) 928 del
12 febbraio 2015”, quale credito nei confronti
dell’Unione Europea a titolo di finanziamento
comunitario nell'annualità 2018;
- la somma di Euro 37.800,00 registrata al numero
2025
di
accertamento
sul
Capitolo
03253
“Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento
del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Fondo
Europeo
di
Sviluppo
Regionale
Obiettivo
“Investimenti
a
favore
della
crescita
e
dell’occupazione” – Quota corrente (Legge 16
aprile 1987, n. 183, Delibera CIPE n. 10 del 28
gennaio 2015; Regolamento UE n. 1303 del 17
dicembre 2013, DEC. C (2015) 928 del 12 febbraio
2015”, quale credito nei confronti del Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze
a
titolo
di
cofinanziamento statale nell'annualità 2018;
per complessivi Euro 91.800,00 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2018;
la somma di Euro 150.000,00 registrata al numero
367 di accertamento sul Capitolo 04253 “Contributo
dell’Unione Europea sul Fondo Europeo di Sviluppo
regionale per il finanziamento del Programma
Operativo
regionale
2014/2020
Obiettivo
“Investimenti
a
favore
della
crescita
e
dell’occupazione” – Quota corrente (Regolamento UE
n. 1303 del 17 dicembre 2013, DEC. C(2015) 928 del
12 febbraio 2015”, quale credito nei confronti
dell’Unione Europea a titolo di finanziamento
comunitario nell'annualità 2019;
- la somma di Euro 105.000,00 registrata al numero
368
di
accertamento
sul
Capitolo
03253
“Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento
del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Fondo
Europeo
di
Sviluppo
Regionale
Obiettivo
“Investimenti
a
favore
della
crescita
e
dell’occupazione” – Quota corrente (Legge 16
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aprile 1987, n. 183, Delibera CIPE n. 10 del 28
gennaio 2015; Regolamento UE n. 1303 del 17
dicembre 2013, DEC. C (2015) 928 del 12 febbraio
2015”, quale credito nei confronti del Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze
a
titolo
di
cofinanziamento statale nell'annualità 2019;
per complessivi Euro 255.000,00 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2019;
- la somma di Euro 114.000,00 registrata al numero
107 di accertamento sul Capitolo 04253 “Contributo
dell’Unione Europea sul Fondo Europeo di Sviluppo
regionale per il finanziamento del Programma
Operativo
regionale
2014/2020
Obiettivo
“Investimenti
a
favore
della
crescita
e
dell’occupazione” – Quota corrente (Regolamento UE
n. 1303 del 17 dicembre 2013, DEC. C(2015) 928 del
12 febbraio 2015”, quale credito nei confronti
della UE a titolo di finanziamento comunitario
nell'annualità 2020;
- la somma di Euro 79.800,00 registrata al numero
108
di
accertamento
sul
Capitolo
03253
“Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento
del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Fondo
Europeo
di
Sviluppo
Regionale
Obiettivo
“Investimenti
a
favore
della
crescita
e
dell’occupazione” – Quota corrente (Legge 16
aprile 1987, n. 183, Delibera CIPE n. 10 del 28
gennaio 2015; Regolamento UE n. 1303 del 17
dicembre 2013, DEC. C (2015) 928 del 12 febbraio
2015”, quale credito nei confronti del Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze
a
titolo
di
cofinanziamento statale nell'annualità 2020;
per complessivi Euro 193.800,00 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2020;
- la somma di euro 30.000,00 registrata al numero
2026 di accertamento sul Capitolo 4249 “Contributo
dell’Unione Europea sul Fondo Europeo di Sviluppo
regionale per il finanziamento del Programma
Operativo
regionale
2014/2020
Obiettivo
“Investimenti
a
favore
della
crescita
e
dell’occupazione” – Quota capitale (Regolamento UE
n. 1303 del 17 dicembre 2013, DEC. C(2015) 928 del
12 febbraio 2015”, quale credito nei confronti
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della UE a titolo di
nell'annualità 2018;

finanziamento

comunitario

- la somma di 21.000,00 registrata al numero 2027
di accertamento sul Capitolo 3249 “Assegnazione
dello Stato per il cofinanziamento del Programma
Operativo
Regionale
2014/2020
Obiettivo
“Investimenti
a
favore
della
crescita
e
dell’occupazione” – Quota capitale (Legge 16
aprile 1987, n. 183, Delibera CIPE n. 10 del 28
gennaio 2015; Regolamento UE n. 1303 del 17
dicembre 2013, DEC. C (2015) 928 del 12 febbraio
2015”, quale credito nei confronti del Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze
a
titolo
di
cofinanziamento statale nell'annualità 2018;
per complessivi euro 51.000,00 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2018;
- la somma di euro 45.000,00 registrata al numero
369 di accertamento sul Capitolo 4249 “Contributo
dell’Unione Europea sul Fondo Europeo di Sviluppo
regionale per il finanziamento del Programma
Operativo
regionale
2014/2020
Obiettivo
“Investimenti
a
favore
della
crescita
e
dell’occupazione” – Quota capitale (Regolamento UE
n. 1303 del 17 dicembre 2013, DEC. C(2015) 928 del
12 febbraio 2015”, quale credito nei confronti
della UE a titolo di finanziamento comunitario
nell'annualità 2019;
- la somma di euro 31.500,00 registrata al numero
370
di
accertamento
sul
Capitolo
3249
“Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento
del
Programma
Operativo
Regionale
2014/2020
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” – Quota capitale (Legge 16
aprile 1987, n. 183, Delibera CIPE n. 10 del 28
gennaio 2015; Regolamento UE n. 1303 del 17
dicembre 2013, DEC. C (2015) 928 del 12 febbraio
2015”, quale credito nei confronti del Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze
a
titolo
di
cofinanziamento statale nell'annualità 2019;
per complessivi euro 76.500,00 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2019;
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5.
di dare atto che il sottoscritto Responsabile
del Servizio “Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia
Sostenibile”, in qualità di Responsabile dell'Asse 6
del POR FESR 2014-2020, procederà alla sottoscrizione
della convenzione con il beneficiario sopracitato,
secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 1332/2017,
apportando allo stesso le modifiche non sostanziali che
si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
6.
di dare atto che, in attuazione del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la
codificazione della Transazione elementare, di cui agli
artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii ed
all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risultano essere le
seguenti:
Capitolo Missio- Programne
ma
di spesa

Codice
economico

COFOG Transazioni U.E.

SIOPE

C.I. Gestione
spesa ordinaria

22082

14

04

U.1.04.01. 04.7
02.003

3

1040102003

3

3

22083

14

04

U.1.04.01. 04.7
02.003

4

1040102003

3

3

22084

14

04

U.1.04.01. 04.7
02.003

7

1040102003

3

3

22085

14

04

u.2.03.01. 04.7
02.003

3

2030102003

3

3

22086

14

04

u.2.03.01. 04.7
02.003

4

2030102003

3

3

22087

14

04

u.2.03.01. 04.7
02.003

7

2030102003

3

3

precisando che il CUP è indicato nello schema riportato
al punto 1. del dispositivo;
7. di dare atto, inoltre, che alla liquidazione ed
alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento si
provvederà con atti formali del dirigente competente
per materia - ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii, nonché della D.G.R. n. 2416/2008 e ss.mm.ii.
e della D.G.R. n. 468/2017, con le modalità definite
nella convenzione di cui al precedente punto 5);
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8. di trasmettere il presente provvedimento all’
Autorità Urbana del Comune di Parma;
9. di pubblicare il presente provvedimento
sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it/;

sul

10.
di
dare
atto
che
si
provvederà
agli
adempimenti previsti dall’art.56, 7° comma del citato
D.lgs. n.118/2011;
11. di provvedere agli obblighi di pubblicazione
previsti nell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e
alle
ulteriori
pubblicazioni
previste
dal
Piano
Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013.
Silvano Bertini
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2018/17821

IN FEDE
Marina Orsi
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Allegato visto di regolarità contabile - ENTRATE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Dirigente professional PRESIDIO TECNICO SPECIALISTICO IN
MATERIA DI BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura dell'entrata in relazione
all'atto con numero di proposta DPG/2018/17821

IN FEDE
Antonella Soldati
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