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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

U.O.A. - NUCLEO REGIONALE VALUTAZIONE VERIFICA INVESTIMENTI
PUBBLICI
SEGRETERIA DEL N.R.V.V.I.P.
________________________________________________________________________________
Assunto il 04/11/2021
Numero Registro Dipartimento: 228
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 11429 del 10/11/2021

OGGETTO: FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO REGIONALE VALUTAZIONE E VERIFICHE
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NRVVIP ANNUALITA 2021 ISCRIZIONE QUOTE VINCOLATE
E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DGR 431 2021 PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LICENZA D USO
SOFTWARE TRAMITE MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE CUP J61B21004430001 SMART CIG Z56333F434 .

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che, all’art. 1, prevede la costituzione, presso le Regioni e le Province
autonome, di Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici che, in raccordo fra loro e con
il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero dell’Economia e Finanze,
garantiscano il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
politiche, piani e programmi di intervento promossi e attuati da ogni singola Amministrazione
regionale o Provincia autonoma;
la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 “Costituzione di appositi
Nuclei con funzioni di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al
monitoraggio degli investimenti pubblici”, la quale tra le altre cose, stabilisce che:
i Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, nell’ambito delle
amministrazioni regionali, assicurano il supporto alla definizione e all’attuazione degli
strumenti della programmazione regionale, alle azioni di sviluppo locale, all’applicazione
degli istituti della programmazione negoziata;
i Nuclei, complessivamente, garantiscono, una rete di risorse metodologiche e informative diffuse
e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed
equilibrare il livello qualitativo e l’affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di
ottimizzare l’impiego delle risorse progettuali e finanziarie;
ogni Amministrazione, regionale o centrale dello Stato, si avvale di componenti del Nucleo che
presentano livelli di professionalità rispondenti alle finalità previste dall’art 1 della Legge n.
144/1999 e comunque in grado di garantire competenze nel campo dell’analisi di fattibilità e
di valutazione ex-ante, in itinere, ex-post di progetti e programmi di investimento, dell’analisi
economica ed ambientale applicata a livello territoriale e settoriale;
PREMESSO:
che il Nucleo Regionale di Valutazione Verifica degli Investimenti Pubblici della Calabria (NRVVIP),
configurato come Unità Organizzativa Autonoma nel Dipartimento Segretariato Generale, è, in
base a quanto previsto dalla legge istitutiva, Legge n. 144 del 17 maggio 1999, organismo di
supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di politiche,
piani e programmi di intervento promossi e attuati dall’Amministrazione Regionale o da altri enti,
chiamato a svolgere un ruolo fondamentale per l’Amministrazione che deve migliorare l’efficacia
dell’azione pubblica e a dar conto ai cittadini dei risultati conseguiti dalle politiche regionali;
tale finalità viene conseguita mediante un insieme di attività, riportate all’art. 3 del Regolamento
Regionale n. 7/2016, che disciplina il funzionamento del NRVVIP, tra le quali figura il supporto
tecnico alle attività della Regione in materia di pianificazione e programmazione delle politiche di
sviluppo locale nel campo dello sviluppo economico, della gestione del territorio e dell’ambiente,
della promozione della qualità della vita sociale. Tale supporto si esplica attraverso: la
promozione e l’attuazione di studi e ricerche sui bisogni del territorio; la valutazione dei
documenti programmatici e degli investimenti pubblici; la verifica delle politiche; l’analisi degli
impatti della programmazione;
nell’ambito dell’attuazione della Politica di Coesione 2014/2020 il NRVVIP, oltre a svolgere attività di
supporto alle Autorità competenti nelle fasi di programmazione e attuazione, assicura le attività di
valutazione che accompagnano e sostengono la costruzione dei documenti di programmazione e
l’attuazione delle politiche e degli interventi connessi;
VISTE:
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 136 avente ad oggetto
Conferimento dell’incarico di dirigente dell’U.O.A. “Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici” della Giunta della Regione Calabria al dott. Giovanni Soda;
VISTE ALTRESI`
la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n.7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
la D.G.R. del 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore
per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche
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ed integrazioni”;
il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre
2000”;
la Legge Regionale n. 31 del 7 agosto 2002 recante “Misure organizzative di razionalizzazione e di
contenimento della spesa per il personale”;
la Legge Regionale n. 22 dell’11/08/2010 “Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica
regionale”;
la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, avente ad oggetto: “Approvazione della nuova Macrostruttura della
Giunta Regionale”;
la deliberazione n. 184 del 12 giugno 2015 “Attuazione della deliberazione n. 19 del 5 febbraio 2015 così
come successivamente integrata con deliberazione n. 111 del 17 aprile 2015, n. 158 del 21 maggio
2015, concernente “Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta regionale. Approvazione
organigramma provvisorio”, è stata confermata, tra l’altro, la collocazione dell’UOA Nucleo Regionale di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici presso il Dipartimento Presidenza della Giunta
Regionale;
il regolamento regionale del 18 maggio 2020, n. 6, che ha disciplinato – tra l’altro – la riorganizzazione
del Dipartimento Segretariato Generale;
la deliberazione della Giunta regionale n. 118 dell’11 giugno 2020, che ha differito la data di entrata in
vigore del predetto regolamento regionale, fissandola al 22 giugno 2020;
CONSIDERATO che per effetto dell’entrata in vigore del predetto regolamento regionale, sono stati
istituiti nuovi settori al Dipartimento Segretariato Generale, mentre altri settori sono stati soppressi, e che
l’UOA del NRVVIP è stata soppressa dal Dipartimento Presidenza e trasferita al Dipartimento
Segretariato Generale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 18 giugno 2020, recante l’approvazione della
pesatura delle posizioni dirigenziali di nuova istituzione e la relativa mappatura del rischio corruzione;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 461 del 15 dicembre 2020, relativa all’Individuazione
della dott.ssa Eugenia Montilla quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
“Segretariato Generale”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 15 dicembre 2020 avente ad
oggetto conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Segretario
Generale” della Giunta della Regione Calabria alla dott.ssa Eugenia Montilla, dirigente di ruolo
della Giunta della Regione Calabria;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 3 dicembre 2018, n. 608 di conferimento dell’incarico all’ing.
Giovanni Soda di Dirigente dell’Unità Organizzativa Autonoma “Nucleo Regionale di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 136 avente ad oggetto
Conferimento dell’incarico di dirigente dell’U.O.A. “Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici” della Giunta della Regione Calabria al dott. Giovanni Soda;
CHE è necessario, dover acquistare quanto riportato nell’allegata “scheda tecnica”, (all. A) che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE:
con nota n. 152794 del 1 Aprile 2021 il dirigente generale del dipartimento “Segretariato generale” e il
dirigente del NRVVIP hanno chiesto la riallocazione dell’avanzo di amministrazione dell’importo
complessivo di €. 3.342,55 quali spese residue derivanti da stanziamenti di bilancio degli esercizi
precedenti delibera CIPE 74/2019, corrispondenti a entrate vincolate ed accantonate del risultato di
amministrazione, DGR 370/2020 e 438/2020;
-con DGR n. 431 del 14/09/2021, (art. 42, comma 8 del D.Lgs n. 118/2011), è stata
autorizzata per
l’annualità 2021 una variazione di bilancio necessaria per il
pagamento di somme relative sia a
missioni che per acquisto licenza d’uso software, per i componenti il Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, sui rispettivi capitoli di spesa di cui alla seguente tabella:
Tab - RIPARTIZIONE FINANZIARIA SOMME DA PRENOTARE/IMPEGNARE DGR n. 431/2021

CAPITOLO

VOCI DI SPESA

IMPORTO

Missioni Nucleo: dipendenti regionali (componenti e

2.000,00
2

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 98 del 1 Dicembre 2021

U0100410805

segreteria).

U0100410811

Acquisto software/licenze d’uso software

1.342,55

Totale avanzo riallocato €.
3.342,55
CHE PERTANTO, occorre procedere alla prenotazione dell’impegno della somma resa
disponibile sul Capitolo U0100410811 per €. 1.342,55, necessaria per spese di acquisto
licenza d’uso software per il funzionamento del N.R.V.V.I.P.;
EVIDENZIATO che la spesa complessiva preventivata, per la fornitura, omnicomprensiva, sarà
contenuta entro €. 1.342,55 (compresa IVA al 22%), e che trova copertura finanziaria sul capitolo di
spesa U0100410811 del bilancio anno 2021;

CHE la proposta di prenotazione di impegno n. 7839/2021 del 06/10/2021 relazionata, è di tipo
“avanzo di amministrazione” approvata con DGR n. 431/2021 in quanto l’entrata è stata
totalmente riscossa;
RILEVATO CHE per poter procedere alla selezione e all’acquisto del servizio di cui in narrativa è
necessario dover provvedere preventivamente alla prenotazione dell’impegno delle somme, di cui alla
DGR 431/2021 sul bilancio regionale anno 2021;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro secondo quanto
previsto dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre
2020, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle 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”
VISTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
CHE ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A.
si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP attive e di altri soggetti aggregatori che siano compatibili
rispetto alle caratteristiche richieste, nonché della garanzia richiesta dell’intervento nelle 8 ore lavorative;
CHE per poter procedere all’acquisto licenza d’uso software di cui sopra è necessario fare ricorso al
“MEPA” (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), con l’impiego della rete internet riservata
Enti Pubblici “AcquistinretePA”;
CHE per il tipo di strumentazione di cui sopra non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia
necessario adottare misure di sicurezza o redigere il DUVRI;
RILEVATO che in merito alla L.R. 532 del 10.11.2017, l’Agenda digitale, ha dato parere favorevole con
nota n. 355880 del 02/11/2020, fermo restando che la strumentazione hardware e software da acquisire
e la relativa installazione siano in accordo con quanto previsto dalle linee guida AGID “misure minime di
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni del 26 Aprile 2016” nonché del dettato normativo UE,
sintetizzato dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR);
STABILITO CHE la scelta del contraente avverrà attraverso il M.E.P.A., mediante trattativa diretta con
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un solo operatore, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del d. lgs n. 50/20916, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza e nel rispetto del principio di rotazione, sulla scorta
della scheda tecnica/amministrativa che si allega al presente Decreto, fissando l'importo complessivo in
€ 1.342,55 IVA inclusa al 22%;
CHE il CUP del progetto è J61B21004430001
CHE relativamente alla presente procedura, il Codice identificativo Gara è: SMARTCIG N. Z56333F434;
CHE per la procedura de quo è stato individuato e nominato, con nota del Dirigente del NVVIP del
Dipartimento Segretariato prot. SIAR n. 417135 del 29/09/2021, quale Responsabile del Procedimento,
ai sensi della L. 241/90, e Direttore di Esecuzione del Contratto DEC ai sensi dell’art. 300 del DPR
2007/2010, geom. Alfonso Gidari matricola 357270 Componente della Segreteria Tecnica del N.R.V.V.I.P
e della Segreteria Operativa del Patto.
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’acquisto anzidetto tramite “MEPA” (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione), con l’impiego della rete internet riservata Enti Pubblici “Acquistinrete”;
RICHIAMATO il paragrafo 5 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni
procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di
copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel
provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;
ATTESTATO che, pertanto, ricorrono i presupposti per procedere alla prenotazione di impegno, della
somma complessiva di €. 1.342,55 ai sensi delle richiamate disposizioni previste dal paragrafo 5
dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, è stata
riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo di spesa U0100410811, e la
corretta imputazione;
RITENUTO
di
provvedere
alla
prenotazione
dell’impegno
di
euro
1.342,55,
(milletrecentoquarantadue/55) sul capitolo U0100410811 del bilancio regionale 2021, quali spese per
l’acquisto licenze d’uso software;
ATTESTATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza
finanziaria potenziata,, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario dell’anno in corso;
VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge
ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”;
VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010,
che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche, nonché la
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP).
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, si attesta che il capitolo indicato presenta la necessaria
disponibilità per la copertura finanziaria;
VISTI
la Delibera di Giunta regionale n. 11, del 28 gennaio 2021, con la quale è stato approvato
l’aggiornamento, per il triennio 2021/2023, del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;
la legge regionale n. 34, del 29/12/2020, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2021”;
la legge regionale n. 35, del 29/12/2020, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2021-2023”;
la legge 241/1990 e s.m.e.i.;
la Delibera di Giunta regionale n. 512 del 30/12/2020, avente ad oggetto Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20212023 (artt .11 e 39, comma 10, d.lsg 23 giugno 2011 n. 118);
la Delibera di Giunta regionale n. 513 del 30/12/2020, avente ad oggetto Bilancio finanziario
gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (art. 39, comma 10, d.lgs 23 giugno
2011 n. 118);
il d.lgs 118/2011 e s.m.e.i;
VISTA la proposta di prenotazione impegno n. 7839/2021, generata telematicamente ed allegata al
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presente atto;
ATTESA la propria competenza ai sensi della legge regionale n. 34/2002 e della legge regionale n.
1/2006;
VISTE le disposizioni in materia di copertura finanziaria , art. 4 della Legge Regionale n. 47 del
23.12.2011, si dichiara che sussiste la necessaria copertura finanziaria in ordine agli impegni che si
assumono con il presente atto sul capitolo U 0100410811;
ATTESTATA sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
Di prenotare l’impegno di spesa, per la somma complessiva di €. 1.342,55, quale avanzo di
amministrazione approvato con DGR n. 431/2021, sul capitolo di spesa U0100410811 bilancio
regionale 2021, - spese per acquisto licenze d’uso software;
Di autorizzare la determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Di procedere all’acquisto licenze d’uso software di cui alla “scheda tecnica” (all. A), che costituisce
parte integrante al presente decreto, nel quale vengono riportati il numero e i requisiti minimi dell’
attrezzatura necessaria, tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), con
l’impiego della rete internet riservata Enti Pubblici “AcquistinretePA”.
-Che la spesa di €. 1.342,55 (compresa IVA al 22%) di cui alla prenotazione d’impegno n. 7839/2021,
trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa U0100410811 del bilancio competenza 2021;
Di procedere agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 23 del d.lgs. n. 33 del 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 del 2013;
Di disporre la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale www.regione.calabria.it, ai
sensi del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GIDARI ALFONSO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
SODA GIOVANNI
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 228/2021
DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE SEGRETERIA DEL N.R.V.V.I.P.
OGGETTO: FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO REGIONALE VALUTAZIONE E
VERIFICHE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NRVVIP ANNUALITA 2021
ISCRIZIONE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE DGR 431 2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LICENZA D USO SOFTWARE
TRAMITE
MEPA
MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE CUP J61B21004430001 SMART CIG Z56333F434

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 05/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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Burc n. 98 del 1 Dicembre 2021

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 228/2021
DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE SEGRETERIA DEL N.R.V.V.I.P.
OGGETTO: FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO REGIONALE VALUTAZIONE E
VERIFICHE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NRVVIP ANNUALITA 2021
ISCRIZIONE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE DGR 431 2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LICENZA D USO SOFTWARE
TRAMITE
MEPA
MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE CUP J61B21004430001 SMART CIG Z56333F434

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 08/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

