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GIUNTA REGIONALE 

_____________________________________________________________________________________ 
DETERMINAZIONE N. DPH001/  111                                 04   Ottobre  2019 

 
DIPARTIMENTO  SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO 
 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ – DPH001 
 
UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA DIGITALE 
 

OGGETTO:  POR FESR ABRUZZO 2014/2020 –Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse 
culturali e naturali e alla promozione delle Destinazioni Turistiche” – Intervento n.5 “Promozione e 
Comunicazione”. Fornitura del “Servizio di realizzazione di una campagna di Digital Marketing “Abruzzo 
estate 2019” finalizzata alla promozione turistica della Destinazione Abruzzo” - Liquidazione I SAL in 
favore della società INFOTEAM SRL Viale Pindaro, 14 Pescara - P.IVA 01538680685. 
CUP: C29E19000160009 - CIG: 7902261013. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTE LE LL.RR.: 

- n. 54 del 26/06/1997 avente ad oggetto “Ordinamento dell’organizzazione turistica regionale”; 

- n.19 del 12/07/2007 avente ad oggetto “Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997 n. 54: Ordinamento dell’organizzazione turistica 
regionale”;  

- n. 30 del 23/08/2011 avente ad oggetto “Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)”; 

- n. 3 del 25/03/2002 avente ad oggetto “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- n.15 del 9 Giugno 2015 “Il sistema di Governance turistica regionale”;  

- n.2 del 31 Gennaio 2019 avente ad oggetto  “Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021” pubblicata sul BURA Speciale N.20 
del 5 Febbraio 2019; 

- n.77/99 e s.m.i.; 
 
VISTI: 

–il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
–il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
–il Regolamento (UE) n. 1303/2013 allegato XII, art. 2, comma 2.2 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, ai sensi degli 
artt. 4 e 5, relativi alla prescrizione dell’evidenza dei Loghi e del riferimento al POR FESR 2014-2020; 
–il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca; 
–la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR Abruzzo 2014-
2020; 
–la DGR n. 723 del 9.09.2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della Commissione Europea 
C(2015) 5818 del 13 agosto 2015; 
–la Decisione C(2017) 7089 final della Commissione europea del 17 ottobre 2017, con cui è stata approvata un’integrazione del POR 
FESR 2014-2020, recepita con DGR n. 18 del 24.01.2018; 
–la Decisione C(2018) 18 final della Commissione europea, con cui è stata ha approvata la modifica e l’integrazione del POR FESR 
Abruzzo 2014-2020 a seguito dell’introduzione del nuovo Asse IX “Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla 
ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (cratere)” recepita con DGR n. 301 del 08.05.2018; 
- la Decisione C(2019)1706 del 28.02.2019 della Commissione europea, con cui è stata approvata la Modifica del Quadro di efficacia 
e degli indicatori di Output; modifica della dotazione finanziaria Asse III e Asse VI; PROCEDURA SCRITTA n. 4/2018. 
–il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, adottato con DGR n. 86 del 20.02.2018 
–la D.G.R. n. 622 del 30.09.2014, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 681 del 21.10.2014, di approvazione dell’atto di 
organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 
attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FESR; 
–la D.G.R. n. 723 del 9.09.2015 di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N. C(2015)5818 del 13 agosto 2015 che 
ha approvato, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 
dicembre 2020; 

REGIONE
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–la D.G.R. n. 22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e 
delle strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e successive integrazioni; 
–la Determina N. DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono state individuate le strutture regionali competenti per l'attuazione degli 
obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020; 
–la Determina N. DPA/162 del 08.05.2017 di aggiornamento delle Strutture Regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e 
delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020; 
–il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa e s.m.i.; 
–la DGR n. 395 del 18 luglio 2017, con la quale è stato approvato  il SI.GE.CO. Unico “Sistema di Gestione e Controllo” del POR 
FSE e POR FESR Abruzzo 2014-2020; 
–la DGR n. 130 dell’11 agosto 2017, con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione  del POR 
FESR Abruzzo 2014-2020 ; 
–il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22  - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi 
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 
–Regolamento di esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 
memorizzazione dei dati; 
 
PRESO ATTO che: 

-con determinazione DPA/380 del 27/11/2018 è stata approvata l’ultima versione del SI.GE.CO. Unico “Sistema di Gestione e 
Controllo” del POR FSE e POR FESR Abruzzo 2014-2020; 
-con determinazione DPA/411 del 06/12/2018 è stata approvata l’ultima versione del manuale delle Manuale delle procedure 
dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020; 
- con determinazione n.DPA/198 del 31/05/201 2POR FESR Abruzzo 2014-2020. Presa d’atto della DGR n. 104 del 07.02.2019. 
Aggiornamento individuazione Responsabili di Asse, Responsabili di Azione e Controllori di I° Livello. Revoca della Determinazione 
Direttoriale DPA/369 del 18.11.2018”; 
 
CONSIDERATO  che con DGR n.154 del 25/03/2019 è stato approvato l’Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - triennio 2019/2021, di cui alla L. 190/2012; 
 
VISTA la Deliberazione GR  n.246 del 06/05/19 avente per oggetto “Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario 

Gestionale 2019-2021. Variazione tra capitoli di spesa appartenenti a macro aggregati diversi. Variazione POR FESR Abruzzo 2014-
2020”; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n.DPH001/71  del 14/06/2019 con la quale: 

- è stata resa definitiva la prenotazione di impegno di spesa disposta con determinazione n. DPH001/52   del 14/05/2019, ai 

sensi del D.Lgs. N.118/2011, Allegato 4/2 “Principio contabile applicato” e del Piano dei Conti, impegnando l’importo di 
€.87.230,00 (euro ottantasettemiladuecentotrenta/00) IVA inclusa, come riportato di seguito in tabella: 

 

 

- è stato disposto, contestualmente, l’accertamento di €.74.145,50 (euro settantaquattrocentoquarantacinque/50), ai sensi 

del D.Lgs 118/2011, Allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, sui pertinenti capitoli 
di entrata del Bilancio pluriennale 2019/2021,  come di seguito  ripartito: 

 

 

- è stato sottoscritto il contratto esecutivo relativo alla fornitura di che trattasi, mediante sistema MEPA, per un importo di 

fornitura complessivo pari ad €.87.230,00 (euro ottantasettemiladuecentotrenta/00) IVA inclusa con la società INFOTEAM 
SRL Viale Pindaro, 14 Pescara - P.IVA 01538680685; 

 
VISTA la documentazione reportistica prodotta dalla Società INFOTEAM SRL Viale Pindaro, 14 Pescara - P.IVA 01538680685, in cui 

si riscontrano i risultati dell’ attività svolte nel periodo temporale afferente la fattura presentata; 
 
ATTESO che il servizio è stato regolarmente effettuato; 

 
VISTA la fattura elettronica nr.2138/00 del 30/08/2019 di importo pari ad €.35.750,00 (euro trentacinquemilasettecentocinquanta/00) 
+ IVA 22% per un importo complessivo pari ad €.43.615,00 (euro quarantatremilamilaseiocentoquindici/00) della Società INFOTEAM 
SRL Viale Pindaro, 14 Pescara - P.IVA 01538680685, acquisita al protocollo regionale nr.RA/0243765/2019 del 30/08/2019; 
 
RITENUTO di liquidare l’importo di che trattasi con ripartizione sui capitoli di spesa, come di seguito descritto: 

 

Asse 
Ob. 

Specifico 
Azione 

Cap. 12603  
art.25  

FESR (50%) 

Cap. 12604 
art. 25  

F.d.R. (35%) 

Cap. 12484 
 art. 22  

Fondo Regionale  
FESR (15%) 

PDC Totale 
Anno 

E. F. 

VI 6.8 6.8.3 €.43.615,00 €.30.530,50 €.13.084,50 U.2.02.03.99 €.87.230,00 2019 

Asse Ob. Specifico Azione 
Cap. 44603 FESR 

(50%) 

Cap. 44604 

F.d.R. (35%) 
ART / PDC Totale 

Anno 

E. F. 

VI 6.8 6.8.3 €.43.615,00 €.30.530,50 Art. 9/ U.2.05.99.99 €.74.145,50 2019 



Asse 
Ob. 

Specifico 
Azione 

Cap. 
12603.25 

FESR 
(50%) 

Cap.12604.25 
F.d.R. (35%) 

Cap.12484.22 
Fondo 

Regionale 
FESR (15%) 

Totale E.F. 

VI 6.8 6.8.3 €.21.807,50 €.15.265,25 €.6.542,25 €.43.615,00 2019 

 
RITENUTO:  
 
- di liquidare l’importo di €.35.750,00 (euro trentacinquemilasettecentocinquanta/00) in favore della Società INFOTEAM SRL Viale 

Pindaro, 14 Pescara - P.IVA 01538680685 relativo alla fattura elettronica nr. 2138/00 del 30/08/2019 relativa all’erogazione dei 
servizi di che trattasi, utilizzando la codifica contabile individuata ai sensi del D.Lgs.n.118/2011 sui capitoli di spesa del Bilancio di 
Previsione E.F. 2019, sui corrispondenti capitoli di spesa, come di seguito indicato: 
€.17.875,00 (euro diciassettemilaottocentosettantacinque/00) sul cap.12603.25 FESR (50%), €.12.512,50    (euro 
dodicimilacinquecentododici/50) sul cap.12604.25 FdR (35%) ed    €.5.362,50    (euro cinquemilatrecentosessantadue/50) sul 
cap.12484.22 Fondo Regionale FESR (15%), con associazione della spesa alla voce del Piano dei Conti  2.02.03.99; 
 
- di liquidare, altresì, l’importo di   €.7.865,00  (euro settemilaottocentosessantacinque/00) per il pagamento dell’IVA al 22% in favore 

dell’Erario relativo alla fattura elettronica nr. 2138/00 del 30/08/2019, utilizzando la codifica contabile individuata ai sensi del D.Lgs. 
N.118/2011 sui capitoli di spesa del Bilancio di Previsione E.F. 2019, sui corrispondenti capitoli di spesa, di seguito indicato: 
€.3.932,50 (euro tremilanovecentotrentadue/50) sul cap.12603.25 FESR (50%),€.2.752,75  (euro duemilasettecentocinquantadue/75) 
sul cap. 12604.25 FdR (35%) ed  €.1.179,75  (euro millecentosettantanove/75) sul cap. 12484.22 Fondo Regionale FESR (15%), con 
associazione della spesa alla Voce del Piano dei Conti 2.02.03.99; 
 
- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento della somma complessiva di €.35.750,00 (euro 

trentacinquemilasettecentocinquanta/00) in favore della Società INFOTEAM SRL Viale Pindaro, 14 Pescara - P.IVA 01538680685, 
mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT14N0103001000000003248480 come da documentazione inerente la 
tracciabilità dei flussi finanziari quale “c/c dedicato” sul quale sono delegate ad operare le persone elencate e di cui sono  riportate le 
generalità ed il codice fiscale; 
 
-di disporre il pagamento dell’IVA al 22% dell’importo di €.7.865,00  (euro settemilaottocentosessantacinque/00), come sopra 

distinto,  ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 – D.M. 23/01/2015, all’Erario a mezzo F24EP; 
 
DATO ATTO che si adempierà all’obbligo di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 come da circolare Prot. N. DB/RA/107998 del 

23/04/2013, procedendo all’inserimento della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo alla Sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 
DATO ATTO che a seguito di procedura di verifica, di cui all’art. 2 del decreto M.E.F. 18 gennaio  2008, n. 40, non risultano 

inadempimenti a carico del creditore; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa che sono qui richiamate integralmente formando parte integrante e sostanziale del 
presente atto, di:  
 
DI DARE ATTO che a seguito di procedura di verifica, di cui all’art. 2 del decreto M.E.F. 18 gennaio  2008, n. 40, non risultano 

inadempimenti a carico del creditore; 
 
LIQUIDARE l’importo di €.35.750,00 (euro trentacinquemilasettecentocinquanta/00)+IVA 22% per un importo complessivo pari ad 

€.43.615,00 (euro quarantatremilamilaseicentoquindici/00) in favore della Società INFOTEAM SRL Viale Pindaro, 14 Pescara - P.IVA 
01538680685 relativo alla fattura elettronica nr. 2138/00 del 30/08/2019  di pari importo e relativa all’erogazione dei servizi di che 
trattasi, utilizzando la codifica contabile individuata ai sensi del D.Lgs.n.118/2011 sui capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 
E.F.2019, per la quota imponibile pari ad  35.750,00 (euro trentacinquemilasettecentocinquanta/00), come di seguito indicato: 
€.17.875,00  (euro diciassettemilaottocentosettantacinque/00) sul cap.12603.25 FESR (50%),   €.12.512,50    (euro 
dodicimilacinquecentododici/50) sul cap.12604.25 FdR (35%) ed    €.5.362,50    (euro cinquemilatrecentosessantadue/50) sul 
cap.12484.22 Fondo Regionale FESR (15%), con associazione della spesa alla voce del Piano dei Conti  2.02.03.99; 
 
LIQUIDARE altresì, l’importo di   €.7.865,00  (euro settemilaottocentosessantacinque/00) per il pagamento dell’IVA al 22% in favore 

dell’Erario relativo alla fattura elettronica nr.6820190624000454 del 26/06/2019, utilizzando la codifica contabile individua ta ai sensi 
del D.Lgs. N.118/2011 sui capitoli di spesa del Bilancio di Previsione E.F. 2019, sui corrispondenti capitoli di spesa, di seguito 
indicato: €.3.932,50 (euro tremilanovecentotrentadue/50) sul cap.12603.25 FESR (50%),  €.2.752,75  (euro 
duemilasettecentocinquantadue/75) sul cap. 12604.25 FdR (35%) ed  €.1.179,75  (euro millecentosettantanove/75) sul cap. 
12484.22 Fondo Regionale FESR (15%), con associazione della spesa alla Voce del Piano dei Conti 2.02.03.99; 
 
AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento della somma complessiva di €.35.750,00 (euro 

trentacinquemilasettecentocinquanta/00) in favore della Società INFOTEAM SRL Viale Pindaro, 14 Pescara - P.IVA 01538680685, 
mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT20V0503315400000040300536 come da documentazione inerente la 
tracciabilità dei flussi finanziari quale “c/c dedicato” sul quale sono delegate ad operare le persone elencate e di cui sono  riportate le 
generalità ed il codice fiscale; 
 
DISPORRE il pagamento dell’IVA al 22% dell’importo di €.7.865,00  (euro settemilaottocentosessantacinque/00), come sopra 

distinto,  ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 – D.M. 23/01/2015, all’Erario a mezzo F24EP; 



 
DARE ATTO CHE: 

- per gli adempimenti imposti per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,  il CIPE 
(Comitato Interministeriale Programmazione Economica) ha assegnato all’intervento il CUP (Codice Unico di Progetto di 
Investimento Unico) n. C29E19000160009; 

- in assolvimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, secondo l’art. 3 L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i., (“Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”), l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP)  ha assegnato, al presente intervento, il CIG: 7902261013; 

 
DARE ATTO che si adempierà l’obbligo di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs.n.33/2013 come da circolare prot.n. DB/RA/107998 del 

23/04/2013, procedendo all’inserimento della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo alla Sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 
DISPORRE la registrazione del presente provvedimento agli atti del Servizio; 
 
TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a: Servizio DPB006 “Servizio Risorse Finanziarie”, 

Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale”; Servizio DPA011 “Autorità di Gestione del FESR Abruzzo 2014-2020, all’Ufficio 
“Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del PO FESR” del Servizio DPA011, al Funzionario Responsabile del Procedimento 
incaricato, dott.Marco Virno; alla Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. 
n. 7/2002;  
 
RICHIEDERE al DPB008 “Servizio Ragioneria Generale” la trasmissione a questo Servizio delle quietanze relative ai pagamenti 

disposti con il presente atto, necessarie ai fini della rendicontazione della spesa. 

 

Per il Dirigente del Servizio 

(Vacante) 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Germano De Sanctis 

(Firmato Digitalmente) 

 
 

 
 L’Estensore dell’atto 

Il Funzionario 
dott. Marco Virno 

(Firmato elettronicamente) 

 

L’Estensore dell’atto 
Il Funzionario 

dott. Marco Virno 
(Firmato elettronicamente 

 
 
 
 

 

A seguito di procedura di verifica di cui all’art.2 del Decreto M.E.F 18 gennaio 2008, n. 40 non risultano inadempimenti a carico del Creditore. Conseguentemente si 
conferma al Servizio Ragioneria generale l’autorizzazione al pagamento, così come indicato nel dispositivo, a termini dell’art.3 dello stesso Decreto 
 
Data della sottoscrizione                     

Per il Dirigente del Servizio 

(Vacante) 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Germano De Sanctis 

(Firmato Digitalmente) 

 

******************************************** 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella 

specifica Sezione “Amministrazione Aperta – Trasparenza” in data __________________ (artt. 26 e 27 D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33). 

 

Per il Dirigente del Servizio 

(Vacante) 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Germano De Sanctis 

(Firmato Digitalmente) 


