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    ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

________________________________________________________________ 

 

                                                         DECRETO 

 
                                    Iscritto in data 07/12/2020 al n.244 

      

                        del Registro dei Decreti del Direttore dell’ARCEA 

 

              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

 

Convenzione con Mip Graduate School of Business – richiesta partecipazione ad un 

percorso formativo con selezione n. 3 dipendenti (CIG: Z392F9E453). Impegno di spesa. 

 
 

   NON COMPORTA IMPEGNO 

DI SPESA A VALERE SUL   

BILANCIO DI 

FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell’art. 50 comma 2 del 

Regolamento  ARCEA) 

 

L’Ufficio Affari contabili 

 

Il Responsabile 

 

______________________________ ____________________________ 

 

Catanzaro, 

__________________________ 

 

 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI 

COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell’art. 50 del Reg. ARCEA) 

 

L’Ufficio Affari  

contabili 

Il Responsabile 

 

Eleonora Valeriano 

________________________ 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

Catanzaro, 07/12/2020 

 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO PROPONENTE 

 

______________________________ 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Francesco Del Castello 

________________________________ 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI 

 

  

- la Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione     

dell’Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA; 

- il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 “Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 

relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; 

- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed 

Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l’ARCEA è 

stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa 

FEAGA e FEASR; 

- il D.lgs. n. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

emanato in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE”; 

- il D.lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs.  19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie nonché  delega  al  

Governo  in materia di normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 in materia 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

- la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 

ss.mm.ii.; 

- la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 “Provvedimento generale recante norme di 

tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 

2017)”; 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2015-11_2015-04-28%20-%20IMPUGNATIVA.pdf
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- l’art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante “Integrazioni alla legge 

regionale n. 24 del 2002”; 

- la Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma 1 ter dell' 

articolo 12 della L.R.. 8 luglio 2002, n. 24"; 

- la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione Calabria”; 

- il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- l’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 modificato dal D.L. 50/2017; 

- la circolare n. 1/2010/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

“Uso della posta elettronica certificata nelle amministrazioni pubbliche”; 

- la circolare n. 2/2010/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

“Informazioni per la gestione delle caselle di Posta Elettronica Certificata”; 

- l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 

78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

- il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 

“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”; 

- la Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, “Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - 

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”: 

- la Circolare Inail  n. 61 del 26 giugno 2015, “Semplificazioni in materia di documento 

unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015”; 

- lo Statuto dell’ARCEA in atto vigente; 

- il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e 

forniture, adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.; 

- il  Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.119 del 31 ottobre 2018 

avente per oggetto “Nomina Commissario Straordinario dell’Agenzia della Regione 

Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – ARCEA”; 

- Il Decreto n. 177 del 22/09/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 

ARCEA esercizio finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale 2020 – 2022”; 
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PREMESSO 

- che, con il menzionato Decreto Del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche 

Europee ed Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, l’ARCEA è stata 

riconosciuta Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e 

FEASR; 

- che la Commissione Europea, individuando analitiche modalità applicative del quadro 

normativo delineato dal Consiglio, ha determinato i criteri minimi validi a livello 

comunitario per il riconoscimento di ogni organismo pagatore, articolati su quattro 

fondamentali settori: a) ambiente interno, b) attività di controllo, c) informazione e 

comunicazione, d) monitoraggio; 

- che, tra le altre cose, l’Organismo Pagatore deve garantire, ai fini del mantenimento dello 

status di organismo riconosciuto, l’accessibilità e la corretta conservazione di dati e 

documenti, ivi inclusi quelli elettronici, in modo da assicurarne l’integrità, la disponibilità 

e la riservatezza, conformemente a quanto prescritto dalle norme comunitarie; 

- che il Codice dell’Amministrazione Digitale ed il Piano Triennale per l’Informatica nella 

Pubblica Amministrazione richiedono l’adozione di azioni volte a favorire la 

“transizizione digitale” degli enti pubblici;  

- che è necessario garantire un’adeguata formazione al personale dell’Agenzia in materia di 

digitalizzazione ed informatizzazione dei procedimenti amministrativi;  

         CONSIDERATO 

-  che il MIP - Politecnico di Milano School of Management ha organizzato il Master di II 

Livello per la Trasformazione Digitale della PA, individuato anche dall’INPS, 

nell’ambito della selezione annuale condotta dalla sezione ex-INPDAP, quale percorso 

formativo particolarmente adatto alle esigenze dei dipendenti pubblici; 

- che il predetto Master ha l’obiettivo di fornire competenze e di sviluppare le capacità di 

riprogettare e gestire i servizi della Pubblica Amministrazione in modalità integrata tra 

pubbliche amministrazioni, avvalendosi dell’utilizzo delle tecnologie digitali, secondo i 

paradigmi del modello di interoperabilità di cui al Piano triennale per l’informatica nella 

Pubblica Amministrazione. 
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- che il percorso formativo, della durata complessiva di 18 mesi, prevede una modalità di 

frequenza di tipo executive (3 giorni al mese) che ben si presta alla frequenza da parte di 

dipendenti che operano all’interno delle amministrazioni pubbliche; 

- che il MIP ha riservato 3 quote agevolate a 3.000,00 € ciascuna a favore di funzionari e/o 

dirigenti dell’Arcea, per un totale di 9.000,00 €. 

- che all’interno del Master sarà richiesta ai dipendenti dell’ARCEA partecipanti 

l’implementazione di un “Project Work” che costituirà l’occasione per l’implementazione 

di un progetto di digitalizzazione di Arcea guidato ed agevolato da professionisti esperti 

messi a disposizione dal MIP. 

- che l’ARCEA ha inteso indire una manifestazione di interesse per tutto il proprio 

personale, in risposta alla quale 3 dipendenti hanno presentato la propria candidatura;  

- che con nota prot 4887 del 22-09-2020, l’ARCEA ha comunicato al MIP i nominativi dei 

dipendenti interessati alla partecipazione al Master;  

- che la candidatura dei dipendenti dell’ARCEA è stata accolta dal MIP in seguito ad un 

colloquio individuale;  

- che è, pertanto, necessario impegnare, in favore del MIP GRADUATE SCHOOL OF 

BUSINESS, P.IVA 04376620151, con sede a Milano MI in Via Raffaele Lambruschini, 

4C, Building 26 / a, 20156, la somma complessiva di € 9000 così suddivisa:  

o € 3000 a valere sul capitolo 1211001 denominato “SPESE PER LA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE” del bilancio 2020; 

o € 3000 a valere sul capitolo 1211001 denominato “SPESE PER LA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE” del bilancio 2021; 

o € 3000 a valere sul capitolo 1211001 denominato “SPESE PER LA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE” del bilancio 2022; 

   

   DATO ATTO  

che l’ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul 

sito istituzionale dell’AVCP, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla 

corrente procedura (CIG: Z392F9E453), per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al 

presente provvedimento; 
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ACQUISITO 

il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai 

sensi dell’ art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/D del 

11.06.2007 e s.m.e i. 

        DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, 

1. che è, pertanto, necessario impegnare, in favore del MIP GRADUATE SCHOOL OF 

BUSINESS, P.IVA 04376620151, con sede a Milano MI in Via Raffaele 

Lambruschini, 4C, Building 26 / a, 20156, la somma complessiva di € 9000 così 

suddivisa:  

-  € 3000 a valere sul capitolo 1211001 denominato “SPESE PER LA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE” del bilancio 2020; 

- € 3000 a valere sul capitolo 1211001 denominato “SPESE PER LA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE” del bilancio 2021; 

- € 3000 a valere sul capitolo 1211001 denominato “SPESE PER LA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE” del bilancio 2022; 

1. Di stabilire che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi 

dovuti; 

2. Di stabilire che si provveda alla pubblicazione degli estremi del presente affidamento 

sul sito internet di ARCEA; 

3. Di pubblicare il presente decreto sull’Albo dell’ARCEA. 

Catanzaro, 07/12/2020 

             

         

         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                                                                                                    

                                      Francesco Del Castello 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 

 


