


Il DIRIGENTE

Premesso che:

• con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 17/11/2016 è stato approvato il IV Atto
aggiuntivo dell'Accordo di programma del PIÙ Europa della Città di Avelline Ob. operativo 6.1
Asse VI del PO FESR 2007-2013;

• in data 21/11/2016 è stato sottoscritto il IV Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma PO FESR
2007/2013;

• con delibera di Giunta Regionale n. 626 del 09/10/2017, la Regione Campania ha stabilito per gli
O.I. Città Medie che le somme non ancora programmate e le economie generate nell'attuazione degli
interventi finanziati con risorse rinvenienti dalla certificazione dei c.d. progetti retrospettivi,
accertate in sede di rendicontazione, restino nella disponibilità degli stessi O.T. che potranno
utilizzarle per attività riferite alla valorizzazione delle strategie di sviluppo urbano delle città
(previste dal DOS) previa comunicazione alla Regione Campania e senza ulteriori condivisionì in
Cabina di Regia;

• con nota prot. 96591 del 27/11/2017 è stata trasmessa alla Regione Campania la proposta di
riprogrammazione formulata dal Servizio Strategico Europa, in coerenza a quanto disposto con
delibera di G.R. n. 626 del 09/10/2017;

• con delibera di G.C. n. 361 del 29/11/2017, è stata approvata la Proposta di Riprogrammazione delle
economie generate nell'attuazione degli interventi finanziati con risorse rinvenienti dalla
certificazione dei c.d. progetti retrospettivi e sulle somme non ancora programmate accertate in sede
di rendicontazione sempre provenienti dalla certificazione dei "progetti retrospettivi", per realizzare
ulteriori n.7 interventi dal carattere complementare alle operazioni già esistenti nel Programma PIÙ
Europa Ob. operativo 6.1 Asse VI del PO FESR 2007-2013, ed in coerenza al DOS;

• con nota prot. 2017. 0824815 del 14/12/2017 l'AdG della Regione Campania esprimeva nulla osta
all'utilizzo delle economie come da proposta dell'O.I. di Avelline prot. 96591/2017. - con Delibera
di Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015, la Regione Campania ha preso atto della Decisione n. C
(2015) 8578 del 01 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale della
Campania FESR 2014/2020;

• con delibera di G.C. n. 57 del 06/03/2018 e successiva delibera di modifica e integrazione n. 84 del
06/04/2018 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Gè.Co) dell'Autorità Urbana di
Avelline, in ottemperanza al disposto delle Linee Guida sullo sviluppo urbano, ex n. DGR 314/2017
e del Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020;

• con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30/03/2018, si è proceduto ad unificare le strutture
secondo l'organigramma del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Gè.Co) approvato con delibera di
G.C. n. 57 del 06/03/2018, al fine di assicurare il massimo grado di efficacia e di efficienza del
sistema di gestione e controllo dei programmi PO FESR 2007-2013 (PIÙ Europa 2007/2013 IV Atto
Aggiuntivo all'Accordo di Programma del 21/11/2016 — Risorse comunali compensazioni e
Riprogrammazione delle Economie) e PO FESR 2014-2020 (P.I.C.S.);

• con determinazione dirigenziale n. 1098 del 16/04/2018 si è data attuazione alle delibere di G.C. n.
57 del 06/03/2018, n. 82 del 30/03/2018 e n.84 del 06/04/2018.

Considerato che:

• con determinazione dirigenziale n. 1570 del 08/06/2017 è stato approvato l'Avviso Pubblico
per la costituzione di una short lisi di esperti per attività di supporto al Servizio Strategico Europa;



• con determinazione dirigenziale n. 2338 dell'01/09/2017, è stata approvata la short-list, per
l'affidamento di incarichi professionali di supporto per le attività del Servizio Strategico
Europa;

• con determinazione dirigenziale n. 3202 del 10/11/2017 si stabiliva di procedere, a seguito
di colloquio integrativo, all'affidamento di n. 2 incarichi tra i professionisti inseriti nella
short list approvata con determinazione dirigenziale n. 2338 del 01/09/2017;

• con determinazione dirigenziale n. 3736 del 15/12/2017 è stato conferito 1' incarico relativo
alla sezione B2 della short list, approvata con determinazione dirigenziale n. 2338 del
01/09/2017, alla dott.ssa Angela Di Blasi per la durata di 12 mesi a far data dalla
sottoscrizione della relativa convenzione per 1* importo di euro 15.000,00 omnicomprensivo
al lordo delle ritenute;

• in data 15/12/2017 la dott.ssa Angela Di Blasi ha sottoscritto la convenzione di incarico di
supporto all'Unità finanziaria del PIÙ Europa;

• con determinazione dirigenziale n. 741 del 08/03/2018 è stato liquidato il primo acconto;

• con determinazione dirigenziale n. 2118 del 19/07/2018 è stato liquidato il secondo acconto;

• con determinazione dirigenziale n. 1694 del 07/06/2018 in virtù dell'unificazione delle strutture
SI.GÈ.CO. avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30/03/2018, si è stabilito che la
dott.ssa Angela Di Blasi, svolge la propria attività di assistenza tecnica all'Unità 4 - Unità di
Gestione Contabile e Finanziaria - Organismo di Pagamento, del Programma Integrato Città
Sostenibile (P.I.C.S.) e del Programma PIÙ Europa agli stessi patti e condizioni di cui alla
determinazione dirigenziale n. 3736 / 2017;

• in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale è stata modificata e integrata la
convenzione del 15/12/2017 con disciplinare sottoscritto in data 12/06/2018.

Dato atto che

• l'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 15/12/2017 prevede che la liquidazione del
compenso avvenga su presentazione di regolare fattura e previa verifica delle attività svolte;

• la dott.ssa Angela Di Blasi ha espletato le attività di Assistenza Tecnica al PICS come da
attestazione prot. 9411/2019 del Responsabile del Servizio Strategico Europa;

• la dott.ssa Angela Di Blasi ha trasmesso la fattura n. 1/FE del 31/01/2019, acquisita al prot.
8740 del 04/02/2019, a saldo, dell'importo omnicomprensivo di € 6.000,00 nel rispetto di
quanto previsto all'art.8 (Compenso e modalità di pagamento) della convenzione di incarico
di assistenza tecnica sottoscritta;

• la spesa di € 6.000,00 è già impegnata sul cap. 105/2.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1/FE del 31/01/2019 della dott.ssa
Angela Di Blasi.

Dato atto altresì che

• per l'intervento è stato acquisito il CUP G34C10000160006;
• è stato acquisito il CIO Z3A2184COB.

Visti:



• la determinazione dirigenziale n. 3736 del 15/12/2017;
• la convenzione di incarico sottoscritta in data 15/12/2017 e ss.nini.ii;
• l'attestazione prot. 9411/2019 del Responsabile del Servizio Strategico Europa;
• la fattura della dott.ssa Angela Di Blasi n. 1/FE del 31/01/2019, acquisita al prot. 8740 del

04/02/2019.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare e pagare la fattura n. 1/FE del 31/01/2019 della dott.ssa Angela Di Blasi

dell'importo omnicomprensivo di € 6.000,00 tramite bonifico bancario presso IBAN:
IT20J0301503200000000365957;

3. di dare mandato al settore Servizi finanziari di effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del
d. P.R. n. 602/1973 e della legge di bilancio 2018;

4. di precisare che a tale operazione sono associati i seguenti CUP G34C10000160006 e CIG
Z3A2184COB;

5. di imputare la spesa di € 6.000,00 sul cap. 105/2 e.b. L j _

II Dirigente
Dott. Gianluigi

6A/



Comune di Avellino#AV#04-02-2019 10:06:59#0008740

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione " ̂  --^ °0290o^n'^ ,-

• Identificativo del trasmittente: IT01021160328

• Progressivo di invio: JBBC5

• Formato Trasmissione: FPA12

• Codice Amministrazione destinatari C19LU8

• Telefono del trasmittente: 0409751179

• E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

• Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02377410648

• Codice fiscale: DBLNGL70H45A509G

• Nome: ANGELA

• Cognome: DI BLASI

• Titolo: Dott. Comm

• Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

• Indirizzo: VIA PONTE I, 86

• GAP: 83100

• Comune: AVELLINO

• Provinci AV

• Nazione: IT

Recapiti

• E-mail: angeladiblasi@inwind.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

• Codice Fiscale: 00184530640

• Denominazione: Comune di Avelline - Più Europa - Urbanistica

Dati della sede

• Indirizzo: Piazza del Popolo

• GAP: 83100

• Comune: Avallino

• Provinci AV
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• Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

• Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328

• Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

• Soggetto emittente: TZ (terzo)
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Dati generali del documento

• Tipologia documento: TD01 (fattura)

• Valuta importi: EUR

• Data documento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)

• Numero documento: 1/FE

• Importo totale documento: 6000.00

Cassa previdenziale

• Tipologia cassa previdenziale: TC02 (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)

• Aliquota contributo cassa (%): 4.00

• Importo contributo cass 230.77

• Imponibile previdenziale: 5769.23

• Aliquota IVA applicai 0.00

• Tipologia di non imponibilità del contributo: N2 (non soggette)

Dati della convenzione

• Identificativo convenzione: 15/12/2017

• Codice Unitario Progetto (CUP): G34C10000160006

• Codice Identificativo Gara (CIG): Z3A2184COB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. line 1

• Descrizione bene/servizio: Incarico di supporto all'unit?? finanziaria del PIÙ Europa per esperto di

gestione economica di Enti Pubblici e di Rendicontazione dei Fondi Europei (D.D. 3736 del 15/12/2017).

Saldo

• Quantità: 1.00

• Valore unitario: 5769.23

• Valore totale: 5769.23

• IVA (%): 0.00

• Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

• Aliquota IVA (%): 0.00

• Natura operazioni: N2 (non soggette)

• Totale imponibile/importo: 6000.00

• Totale imposi 0.00

• Riferimento normativo: Art.1, c.54-89, L. 190/2014

Dati relativi al pagamento

• Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
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Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 6000.00

Codice IBAN: IT20J0301503200000000365957



UNIONE EUROPEA

POR CAMPANIA

FESR
2014-2020

UliU

COMUNE DI AVELLINO
Servizio Strategico Europa
scrviziostrategicoeuropa@gmail.com
tei.-fax 0825 200 347-200417

Prot. 9411 del 05/02/2019

OGGETTO: Incarico di supporto all'Unità Finanziaria del PIÙ Europa e del PICS quale esperto di
gestione economica di enti pubblici e di rendicontazione dei fondi europei. Esperto Sezione B2.
Attestazione relativa ali' attività lavorativa svolta dalla dott.ssa Angela DI BLASI. Periodo giugno
2018-dicembre 2018.

Con la presente, vista la relazione presentata dalla dott.ssa Angela DI BLASI relativamente
all'oggetto

ATTESTA

che la dott.ssa Angela DI BLASI ha reso le attività descritte nella suddetta relazione e ha
adempiuto alle stesse nel rispetto delle condizioni previste dal disciplinare di incarico sottoscritto in
data 15/12/2017 modificato e integrato con disciplinare di incarico sottoscritto in data 12/06/2018.

/ '•-',.' , • • "

II Responsabile del Sevizio Strategico Europa
[O Is $?/ ."•- f ', .^\. Gii


