DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE
n. 189 del 21 dicembre 2017
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 1108/2017 - POR MARCHE FESR 2014-2020 Asse 6 Azione 17.1 - nell’art.
17 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 - “Destinazione Marche” Avvio procedura
negoziata con affidamento del servizio di messa in onda di spot radiofonici di
promozione delle mostre del progetto regionale Mostrare le Marche e di eventi e
destinazioni turistiche della regione Marche, sul palinsesto Radio Rai -RAI
PUBBLICITA’ SPA - capitoli 2070210011 - 2070210012- 2070210013 - € 53.278,69
iva esclusa-Bil. 2017/2019, Annualità 2017 – CIG 7284913462- CUP
B79I17000200009
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio;
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del Bilancio
2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017)” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2016 di approvazione del Bilancio di previsione
2017/2019 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1647 del 30/12/2016 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118-art. 39 comma 10 approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione
delle categorie e macro aggregati e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1648 del 30/12/2016– D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 –
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 – ripartizione delle
categorie macro aggregati in capitoli e s.m.i.

1.

DECRETA
di autorizzare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi
di servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici in
quanto rientranti nell’art. 17 comma 1 lett. b) del Codice stesso, l’avvio di una
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di messa in onda di n. 286 spot
radiofonici di promozione della Destinazione Marche e delle mostre del ciclo
Mostrare le Marche in corso nel 2017 della durata di 30’’ e 15’’ ognuno, distribuiti in
un periodo di programmazione compreso fra il mese di novembre e il mese di
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dicembre 2017, all’interno del palinsesto Radio Rai (CIG 7284913462- CUP
B79I17000200009), per un importo di € 53.278,69, Iva al 22% per € 11.721,31, pari
ad un totale di € 65.000,00;
2.

di approvare l’affidamento alla Società RAI PUBBLICITA’ SPA, Via Giovanni Carlo
Cavalli, 6 - 10138 TORINO (TO) – C.F. e P. Iva 00471300012, concessionaria di
pubblicità in esclusiva per la raccolta delle comunicazioni commerciali sui mezzi
della RAI (televisione, radio e digitale), del servizio di cui al punto 1) del presente
decreto, per un importo di € 53.278,69, Iva al 22% per € 11.721,31, pari ad un totale
di € 65.000,00, nelle quantità, qualità e modalità previste nello schema di scrittura
privata allegato;

3.

di dare atto che l’affidamento diverrà efficace a seguito della verifica, ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2017, del possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo alla Società RAI PUBBLICITA’
SPA;

4.

di dare atto che, come da nota n. 98 del 24.03.2010 del Datore di Lavoro della
Regione Marche, in considerazione della tipologia del servizio e visto il comma 3 bis
all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09, non si rende
necessario redigere il D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00,
trattandosi di prestazioni svolte interamente in luoghi dell’aggiudicatario;

5.

di approvare i seguenti documenti che vengono allegati al presente provvedimento
e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
a. Schema di scrittura privata (Allegato 1);
b. Dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (Allegati 2A e 2B);

6.

di nominare responsabile unico del procedimento in questione, a norma dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016, il Funzionario Marta Paraventi in qualità di responsabile di
Posizione Organizzativa della struttura Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

7.

di dare atto, che per il servizio da affidare non risultano attive convezioni “CONSIP”
e non è possibile il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa in quanto i
servizi ivi presenti non sono idonei al soddisfacimento dello specifico bisogno
dell’Amministrazione regionale; la Regione Marche si riserva di non procedere alla
stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante lo
svolgimento della procedura, intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi
ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

8.

di assumere impegno di spesa ripartito in subimpegni per l’importo complessivo di €
65.000,00 a carico dei capitoli del POR MARCHE FESR 2014-2020, del Bilancio
2017-2019, l’annualità 2017, esigibilità 2017, come di seguito indicato:
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ANNO 2017
Esigibilità
2017

CAPITOLO
(UE 50%)
2070210011

CAPITOLO
CAPITOLO
(STATO 35%) (REGIONE 15%)
2070210012
2070210013

TOTALE

€ 32.500,00

€ 22.750,00

€ 9.750,00

Società RAI
PUBBLICITA’
SPA, Via
Giovanni
Carlo Cavalli,
6 - 10138
TORINO (TO)
– C.F. e P.
Iva
00471300012

€ 26.639,35

€ 18.647,54

€ 7.991,80

Agenzia delle
Entrate

€ 5.860,65

€ 4.102,46

€ 1.758,20

IMPORTO
TOTALE

€ 65.000,00

€ 53.278,69

€ 11.721,31

precisando che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla
natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, sulla base della
puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei
conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e SIOPE;
9. che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 le stringhe concernenti la codifica
della transazione elementare risultano le seguenti:
Capitolo 2070210011
0702 2120102004 047 3 1030202004 000000000000000 4 3 013
Capitolo 2070210012
0702 2120102004 047 4 1030202004 000000000000000 4 3 013
Capitolo 2070210013
0702 2120102004 047 7 1030202004 000000000000000 4 3 013

10. di dare atto che il presente decreto è un atto attuativo del piano approvato con DGR
n. 1108 del 25/09/2017 e s.m.i.;
11. di provvedere alla dichiarazione di efficacia e alla liquidazione delle spese con
successivi decreti del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche,
subordinatamente alla verifica dei requisiti richiesti ed alla regolare prestazione dei
3

servizi;
12. di aver verificato, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L.
30/07/2004 n. 291, che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
13. che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2017;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche, nonché, di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al
d. lgs. 50/2016 e al D.Lgs. n.33/2013.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il dirigente
Raimondo Orsetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
D. lgs. 18/04/2016, n. 50 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”
Linee guida n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
L. R. 44/1994, come modificata dalla legge regionale 17/2003;
DA n. 13/2015 di Approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016-2018;
L.R. n.35 del 30/12/2016 aventi per titolo “Disposizioni per la formazione del bilancio 20172019 della Regione Marche – Legge di stabilità 2017, e s.m.i.;
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L.R. n.36 del 30/12/2016 del bilancio di previsione per gli anni 2017- 2019 , e s.m.i.;
DGR N. 1647 del 30/12/2016 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” , e s.m.i.;
DGR n. 1648 del 30/12/2016 “ D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 art. 39 comma 10 –
Approvazione del bilancio finanziario gestionale del bilancio 2017/2019 – ripartizione delle
categorie macro aggregati in capitoli , e s.m.i.;
D.G.R. n. 828 del 17/07/2017 “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio –
Assemblea legislativa regionale concernente: “L.R. 9/2006 - Piano straordinario per lo
sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X Legislatura - Integrazione
D.A. 13/2015 - Atto di indirizzo. “
DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – 2014-2020”;
DGR n. 450 del 09/05/2016 ”DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità attuative del Programma
Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - Asse 6 - Azione 17.1 “Sostegno alla
fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni
turistiche” – Intervento “#destinazionemarche – The ideal place for a better life. Azioni di
destination marketing”- Approvazione Piano di Comunicazione Brand Marche”;
DGR n. 1108 del 25/09/2017 - DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità attuative del
programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale
(POR) –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 – asse 6 azione 17.1
“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche” – Intervento “#destinazionemarche – The ideal place for a better life.
Azioni di destination marketing” – approvazione attività di comunicazione e promozione del
brand Marche e dei cluster turistici”
DGR n. 1313 del 7/11/2017 recante “Modalità attuative del programma Operativo (MAPO)
della Regione Marche – Programma Operativo regionale (POR). Fondo Europeo di sviluppo
regionale (FESR) 2014 – 2020. Approvazione quarta modifica;
DGR n. 358 del 10/04/2017 – iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate
derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi;
DGR n. 708 del 26 Giugno 2017 recante Approvazione del Programma annuale della Cultura;
DGR n. 756 del 04/07/2017 "Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione
2017-2019 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della
Programmazione POR FESR 2014-2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - Euro
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818.967,49 annualità 2017 “;
DGR n. 790 del 10 Luglio 2017 Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale delle aree
delle Marche colpite dal sisma mediante un programma di eventi espositivi ed itinerari cultural i
volti alla rivitalizzazione socio-economico e turistico-culturale dei luoghi di crisi. Approvazione
degli schemi di Protocollo di intesa tra il Mibact e la Regione Marche;

Motivazione
L’articolo 29 della Legge regionale n. 20/2011 rispetto alla precedente legge regionale 11
luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”, ha introdotto, quale
strumento di programmazione in materia di promozione turistica: il Piano di durata triennale
che definisce le linee strategiche della politica turistica regionale. Con D.A. n. 13 del
01/12/2015 dell’Assemblea regionale delle Marche è stato approvato il Piano triennale di
promozione turistica 2016/2018. ll succitato Piano Triennale del Turismo ha stabilito di attivare
una serie di azioni di promozione del territorio per la valorizzazione culturale e turistica.
A seguito del sisma del 2016, il territorio sta vivendo una fase molto delicata per il comparto
turistico regionale e si è consapevoli che i noti eventi sismici oltre ad aver devastato una parte
consistente e preziosa del territorio, hanno purtroppo generato un sentimento di allarme e
premura nei confronti degli utenti e potenziali turisti che hanno spesso erroneamente
immaginato la Regione Marche come regione completamente colpita dal sisma con il rischio
che questo sentimento possa comportare pesanti e negative ricadute in termini di presenze
turistiche. Alla luce di ciò la Regione Marche ha messo in campo una serie di iniziative
straordinarie. In primo luogo nel dare seguito alle richieste avanzate, con le comunicazioni
dell’Assessore al Turismo Moreno Pieroni, approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del
12/12/2016 e nella seduta del 30/01/2017, è stata individuata una serie di interventi urgenti
volti al rilancio dell’economia e del comparto del turismo sul territorio regionale individuando il
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche quale struttura competente ad avviare detti
indirizzi e renderli operativi, nel rispetto delle procedure e delle disponibilità finanziarie.
Al fine di realizzare una adeguata promozione, è stato ritenuto opportuno valorizzare anche i
centri storici per fondere in un’unica campagna di comunicazione le eccellenze umane,
culturali, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, enogastronomiche, sportive, economiche
del territorio marchigiano. La campagna ha avuto come claim ViviAmo le Marche è ha avuto
come protagonisti 25 testimonial del mondo della cultura, spettacolo, sport, moda, cinema, che
risiedono o sono legati alle Marche.
Uno strumento fondamentale per la promozione del territorio e dei centri urbani è ritenuto
anche l’organizzazione di eventi e mostre legati ad aspetti, figure, artisti, epoche storiche. Gli
eventi che la Regione stabilisce di promuovere sono individuati sulla base della
Programmazione del settore Cultura che ha indicato con DGR n. 708 del 26 Giugno 2017 e
successive DGR n. 790 del 10/07/2017 n. 947 del 17/08/2017 una serie di mostre su cui
investire per le attività promozionali. Si tratta di un ciclo di eventi che vanno sotto il titolo
comune di Mostrare le Marche e sono dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale che
proviene dalle aree colpite dal sisma. Contestualmente questo progetto veniva inserito nella
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Programmazione del Servizio attraverso la proposta di Piano straordinario per lo Sviluppo la
promozione e la valorizzazione delle Marche di cui alla DGR n. 828 del 17 Luglio 2017,
approvato dall’Assemblea regionale con DA n. 64 del 14 Novembre 2017.
Successivamente con DGR n. 1108 del 25/09/2017 sono state approvate le attività di
comunicazione del brand Marche e dei cluster turistici per l’anno 2017 che contengono
all’interno, il Piano Media off line e on line per promuovere i cluster turistici, mostre e il network
del Bike e le mostre del ciclo Mostrare le Marche e altre individuate dal Programma Operativo
Cultura di cui sopra ovvero:
1. La Devota Bellezza- Sassoferrato, prorogata a fine Ottobre 2017 al 7 Gennaio 2018;
2. Capriccio e natura: arte delle Marche nel secondo Cinquecento. Percorsi di rinascita
Macerata. Musei Civici e Palazzo Buonaccorsi 7 Dicembre 2017/13 Maggio 2018
3. L’arte che salva. Immagini della predicazione tra Quattro e Settecento – Crivelli, Lotto,
Guercino Loreto, Palazzo Apostolico – 8 ottobre 2017/ 8 aprile 2018
4. Cola dell’Amatrice pittore eccentrico tra Pinturicchio e Raffaello
Ascoli Piceno – Pinacoteca Civica – (spostata nel 2018)
5. Tiziano & Tiziano – Ancona, Pinacoteca civica
La promozione unitaria della destinazione, dell’offerta turistica e culturale e degli eventi in
un’ottica di sistema è propedeutica al miglioramento della percezione del brand Marche nel
complesso come territorio unitario, coeso e organizzato nell’offerta turistica.
Il piano media previsto pertanto persegue la finalità di promuovere gli eventi suddetti e la
destinazione marche nel suo complesso, che nel contempo è ricca di altri eventi (Celebrazioni
di Gioachino Rossini; eventi del Natale) e mostre territoriali (la mostra su Lotto e Leopardi di
Recanati).
Per la realizzazione del piano media off line e on line approvato con DGR 1108/2017 e
condiviso nella declinazione e pianificazione con il Segretario Generale e con l’Ufficio
Informazione e Comunicazione della Regione Marche (ai sensi della Direttiva per l’Uniformità
della comunicazione dell’Ente del 12/06/2017 del Piano della Performance regionale
approvato con DGR n. 721 del 26/6/20176), è necessario procedere agli affidamenti dei servizi
ai concessionari di pubblicità e/o servizi individuati nella suddetta DGR.
Per l’attuazione della misura della messa in onda degli spot radiofonici di promozione delle
mostre del progetto regionale Mostrare le Marche e di eventi e destinazioni turistiche della
regione Marche, sul palinsesto Radio Rai, l’operatore economico con cui negoziare è la
Società RAI PUBBLICITA’ SPA, Via Giovanni Carlo Cavalli, 6 - 10138 TORINO (TO) – C.F. e P.
Iva 00471300012 concessionari di pubblicità in esclusiva per la raccolta delle comunicazioni
commerciali sui mezzi della RAI (televisione, radio e digitale). L’attività prevista è la seguente:
Messa in onda di spot radiofonici di promozione delle mostre del progetto regionale Mostrare
le Marche e di eventi e destinazioni turistiche della regione Marche, sul palinsesto Radio Rai.
Totale: n. 286 spot di cui
n. 252 da 15”;
n. 34 da 30”
7

Periodo: Novembre/ Dicembre 2017
La spesa presunta per l’acquisizione dei suddetti servizi è stata determinata nell’importo di €
53.278,69, Iva al 22% per € 11.721,31, pari ad un totale di € 65.000,00, sulla base di un
preventivo di spesa inviato dalla Società RAI PUBBLICITA’ SPA con comunicazione via email
datata 13/11/2017, (prot. n. 1170789 del 21/11/2017).

I servizi in questione rientrano nell’art. 17 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e quindi esclusi
dall’ambito di applicazione del Codice stesso.
Pertanto per l’acquisizione degli stessi si ritiene di avviare, nel rispetto dei principi di cui all’art.
4 del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata con la Società RAI PUBBLICITA’ SPA, con
sede legale a Torino (TO), Via Giovanni Carlo Cavalli, 6 – cap. 10138– C.F. e P. Iva
00471300012, con contestuale aggiudicazione dei servizi, considerato il preventivo di spesa
già inviato dalla ditta e che si ritiene congruo, per un importo di € 53.278,69, Iva al 22% pari ad
€ 11.721,31, per complessivi € 65.000,00.
All’operatore economico affidatario del servizio in questione, saranno inviati i modelli di
dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il
modello di dichiarazione relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e il patto d’integrità
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 30/01/2017 che dovranno essere
sottoscritti con firma digitale dall’operatore stesso e restituiti.
A seguito della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 si procederà alla
dichiarazione di efficacia ed alla sottoscrizione del contratto secondo lo schema di scrittura
privata allegato
Visto l’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene di non richiedere per l’affidamento in
questione una garanzia definitiva, essendo il servizio eseguito da un operatore economico di
comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Inoltre, visto l’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e considerata la natura del servizio di che
trattasi, non si reputa necessario elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze DUVRI, trattandosi di prestazioni svolte interamente in luoghi dell’aggiudicatario.
In relazione a quanto sopra, si è proceduto, ai sensi della DGR 43/2003, ad inoltrare la
richiesta alla P.F. Programmazione nazionale e comunitaria – Autorità di gestione FESR e
FSE Gestione FESR e FSE, con nota ID 12686383 del 23/11/2017, del prescritto parere di
conformità sul progetto, soprattutto in relazione all’attuazione dell’intervento in questione:
messa in onda di spot radiofonici di promozione della Destinazione Marche e delle mostre del
ciclo Mostrare le Marche -RAI PUBBLICITA’ SPA”.
La P.F. Programmazione nazionale e comunitaria – Autorità di gestione FESR e FSE Gestione
FESR e FSE, con nota ID 12729253 del 30711/2017, ha trasmesso il suddetto parere,
contenente le indicazioni che sono state recepite integralmente dal Servizio Sviluppo e
Valorizzazione delle Marche.
Per il servizio da affidare non è possibile il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa in
quanto si è verificato che, i servizi presenti sono inidonei rispetto alle necessità
dell’amministrazione. Inoltre, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L.
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30/07/2004 n. 291, si rileva che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto
beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara, e che non è
possibile aderire a convezioni “CONSIP” attive; la Regione Marche si riserva di non procedere
alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante lo svolgimento
della procedura, intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o
servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura.
La copertura finanziaria al presente atto, pari ad € 65.000,00, è garantita dalla sufficiente
disponibilità esistente sui capitoli del POR MARCHE FESR 2014-2020, del Bilancio
2017-2019, per l’annualità 2017, esigibilità 2017, come di seguito indicato:
ANNO 2017
Esigibilità
2017

CAPITOLO
(UE 50%)
2070210011

CAPITOLO
CAPITOLO
(STATO 35%) (REGIONE 15%)
2070210012
2070210013

TOTALE

€ 32.500,00

€ 22.750,00

€ 9.750,00

Società RAI
PUBBLICITA’
SPA, Via
Giovanni
Carlo Cavalli,
6 - 10138
TORINO (TO)
– C.F. e P.
Iva
00471300012

€ 26.639,35

€ 18.647,54

€ 7.991,80

Agenzia delle
Entrate

€ 5.860,65

€ 4.102,46

€ 1.758,20

IMPORTO
TOTALE

€ 65.000,00

€ 53.278,69

€ 11.721,31

E in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 le stringhe concernenti la codifica della
transazione elementare risultano le seguenti:
Capitolo 2070210011
0702 2120102004 047 3 1030202004 000000000000000 4 3 013
Capitolo 2070210012
0702 2120102004 047 4 1030202004 000000000000000 4 3 013
Capitolo 2070210013
0702 2120102004 047 7 1030202004 000000000000000 4 3 013
Si precisa che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della
spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, sulla base della puntuale identificazione della
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011
e SIOPE.
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A carico dei suindicati capitoli del POR MARCHE FESR 2014-2020, del Bilancio 2017-2019,
l’annualità 2017, esigibilità 2017, con il presente atto, si assumono impegni di spesa ripartiti in
subimpegni, per l’importo complessivo di € 65.000,00.
Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché, in
attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d. lgs. 50/2016 e al d. lgs.
33/2013, sul profilo del committente e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
ww.regione.marche.it . nonchè sul sito www.europa.marche.it.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ed attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

Esito dell’istruttoria
Tutto ciò premesso si propone l’adozione del presente decreto
Il responsabile del procedimento
(Marta Paraventi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa

ALLEGATI
a. Schema di scrittura privata (Allegato 1);
b. Dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (Allegati 2A e 2B);
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