
 
 

GIUNTA REGIONALE 
DPB012/111 del 17/05/2022 

 

DIPARTIMENTO RISORSE 

 

SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA 

 

UFFICIO AGENDA DIGITALE 

 

OGGETTO: Progetto “Reingegnerizzazione in ottica Cloud dei processi amministrativi della Regione 

Abruzzo” CUP C11B20001260001 - Adesione Convenzione CONSIP “SPC CLOUD Lotto 1 - 

Servizi di cloud computing” – CIG 55187486EA CIG derivato 9217958395 per i “Servizi di supporto 

Cloud Service Broker Sicurezza” - impegno di spesa. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

 con DGR 813 del 16/12/2020 è stata approvata la proposta di riprogrammazione delle risorse 

maturate quali economie generate dall’attuazione degli interventi inseriti nella linea di azione 

PAR FSC Abruzzo 2000-2006 III Atto Integrativo APQ “S:S.I.R.A.” e 2007-2013 APQ 

“Crescita Digitale della Regione Abruzzo” a favore dell’intervento di Reingegnerizzazione in 

ottica cloud dei processi amministrativi della Regione Abruzzo; 

 con nota protocollo 0147682/21 del 13/04/2021 l’Organismo di Programmazione PAR FSC 

ha comunicato la ratifica da parte del Tavolo dei Sottoscrittori della riprogrammazione 

dell’APQ rafforzato Crescita Digitale della Regione Abruzzo - Linea di azione III.1.1.a per 

l’intervento “Reingegnerizzazione in ottica Cloud dei processi amministrativi della Regione 

Abruzzo”; 

 con le DGR n. 216 e n. 217 del 29/04/2022, pubblicate agli atti della Regione, è stata approvata 

la variazione n. 8-2022 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate 

sul Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 necessarie alla copertura finanziaria del 

progetto approvato con DGR 813/2020; 

 con Determinazione DPB012/103 del 10/05/2022 si è proceduto all’adesione alla 

Convenzione CONSIP denominata “SPC CLOUD Lotto 1 - Servizi di cloud computing” ed è 

stata richiesta la prenotazione degli impegni di spesa sul bilancio delle annualità 2022-2023-

2024 secondo il cronoprogramma allegato alla determinazione; 

 

DATO ATTO che in data 11/05/2022 è stato perfezionato il Contratto Esecutivo ID 

2280003170661022COE con la sottoscrizione dello stesso da parte di Regione Abruzzo e di Telecom 

Italia SpA (All. “A”); 

 

VISTO il cronoprogramma finanziario dell’intervento (All. “B”); 

 



RITENUTO di dover procedere agli impegni di spesa sul bilancio delle annualità 2022-2023-2024 

per la somma complessiva comprensiva di IVA € 950.776,74 sul capitolo 152200/3 a favore di 

TELECOM ITALIA SpA secondo l’allegato cronoprogramma; 

 

RITENUTO inoltre di dover procedere all’impegno della spesa sul bilancio della annualità 2022 per 

la somma complessiva di € 6.234,60 sul capitolo 152200/3 a favore di CONSIP secondo l’allegato 

cronoprogramma; 

 

DATO ATTO che per l’adesione a convenzioni Consip in ambito SPC è dovuto il pagamento di un 

contributo, in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, da corrispondere 

a Consip ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135 e che tali contributi sono considerati fuori campo 

dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972 e pertanto non 

è prevista nessuna emissione di fattura; 

 

RITENUTO quindi necessario provvedere alla liquidazione della somma dovuta a Consip per un 

importo complessivo di € 6.234,60 a valere sugli impegni assunti secondo l’allegato 

cronoprogramma; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dagli 

artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 

DETERMINA 

per quanto esposto in premessa: 

 

 che gli allegati “A” e “B” sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 che, in assolvimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’articolo 3 della 

L.136/2010, l’AVCP ha assegnato al presente intervento il CIG 9217958395; 

 che per gli adempimenti imposti per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli 

investimenti pubblici il CIPE ha assegnato all’intervento il CUP C11B20001260001; 

 di impegnare la somma complessiva comprensiva di IVA € 950.776,74 a favore di TELECOM 

ITALIA sul capitolo 152200/3 secondo l’allegato cronoprogramma; 

 di impegnare la somma complessiva di € 6.234,60 a favore di CONSIP sul capitolo 152200/3 

secondo l’allegato cronoprogramma; 

 di liquidare la somma complessiva di € 6.234,60 a favore di Consip a valere sugli impegni presi 

con il presente atto sul capitolo 152200/3; 

 di autorizzare il Servizio Bilancio - Ragioneria a procedere al pagamento della somma di € 

6.234,60 a favore di Consip - Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 38 O 03069 03240 

100000005558 con causale “Cloud 1 – CIG 9217958395 – CTR Regione Abruzzo ID 

2280003170661022COE”; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio - Ragioneria (DPB014) per le 

registrazioni contabili; 



 di pubblicare la presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo nella sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

 

 

 

Per il Dirigente del Servizio (vacante) 

Il Direttore del Dipartimento 

(dottor Fabrizio Bernardini)  

(firmato digitalmente) 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Simonetta Petricone 

(firmato elettronicamente) 

 

dott. Domenico Lilla 

(firmato elettronicamente) 

 

 


