
VISTI:

-	l’articolo 26 della legge regionale 11 marzo 2008 n. 5 “Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.”;
-	la l.r. 25 novembre 2009 n. 56, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
-	la l.r. 4 dicembre 2009 n. 59, ss.mm.ii., recante norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria; 
-	il regolamento regionale n. 2 del 05 aprile 2012, e ss.mm.e ii.;
-	il Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
-	l’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015 n. 27 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016”;
-	la deliberazione della Giunta Regionale n. 823 in data 13/09/2016 “Disposizioni in ordine all’incarico di Dirigente del Settore Affari Generali e proroga dell’incarico di Dirigente ad interim del Settore Personale”;

RICHIAMATI:
FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
	Regolamenti UE nn. 1303/2013 - 1305/2013 - 808/2014 - 821/2014 - 669/2016 (oltre al PSR 2014/2020);
	DGR n. 1384 del 14/12/2015 di approvazione della Definizione e articolazione del Piano di Comunicazione del PSR 2014-2020;


FSE - Fondo Sociale Europeo:
	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 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
	Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
	Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
	Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
	Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;
Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di esecuzione C(2014)9752 final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014 (PO FSE);
	Strategia di comunicazione del POR FSE 2014-2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 maggio 2015;
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale:
	Regolamenti nn. 1301/2013, 1303/2013, 480/2014, Decisione C(2015)927 del 12/2/2015 di approvazione POR FESR 2014-2020  (oltre alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 946 del 24/08/2015 di approvazione della Strategia di Comunicazione).



RICHIAMATA altresì la decisione della Giunta Regionale di cui all’Argomento n. 14/2016 in relazione alla necessità di addivenire alla redazione di un Piano della comunicazione che contempli la parte di comunicazione in relazione ai fondi comunitari, mediante il supporto di una società specializzata in materia, con oneri a carico dei fondi comunitari FESR, FSE e FDR;

VISTA la richiesta del Settore Presidenza di attivare un procedimento volto ad assegnare una consulenza in materia di “Progettazione del piano della comunicazione della Regione Liguria”;

VISTI la scheda tecnica e l’Avviso di ricerca di manifestazioni di interesse, allegati al presente provvedimento ed i cui contenuti sono richiamati integralmente quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICHIAMATO il Decreto dirigenziale n. 2298 in data 25/05/2016 ad oggetto: Approvazione, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, della progettazione relativa al servizio finalizzato all’elaborazione di un piano della comunicazione della Regione Liguria; 


DATO ATTO che :

	come disposto dal QSN e dalle Delibere CIPE n. 18/2014 w n. 8/2015, le amministrazioni beneficiarie dei Fondi Strutturali hanno l’onere di accompagnare l’attuazione dei programmi con un’adeguata azione di comunicazione rivolta all'opinione pubblica, al partenariato economico e sociale, ai beneficiari, agli attuatori degli interventi cofinanziati;
	la Regione Liguria ha ritenuto doveroso dunque strutturare in modo organico e coerente le azioni di comunicazione dell’Ente, senza potersi avvalere esclusivamente delle professionalità interne;

la procedura selettiva è stata avviata dai Settori Presidenza ed Affari Generali attraverso la pubblicazione di apposito “avviso di selezione”, sul sito internet della Regione Liguria, garantendo ampia pubblicità;
	a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione sono pervenute, entro i termini prescritti,  n. 2 buste da parte dei seguenti soggetti:

- Mapo Comunicazione S.r.l.. con sede a Milano, Via Albricci 9, c.f. 06329250960;
- Primo Piano S.r.l., con sede in Milano, Via Venini, 5 c.f. 03521600969;

RICHIAMATA la prot. IN/2016/16661 del 2/09/2016 con la quale il Dirigente del Settore Presidenza ha comunicato che:

-	l’istruttoria tecnica ha rilevato che entrambe le offerte risultano complete della documentazione e dei requisiti richiesti, come da griglia agli atti del Settore, e che quindi entrambe le offerte soddisfano i criteri richiesti dall’art. 26 della L.R. n. 5/2008;
	la scelta del beneficiario è rimessa alla discrezionalità della Giunta Regionale;



DATO ATTO che l’affidamento dell’incarico di cui trattasi rientra, nella fattispecie prevista dall’articolo 26 della legge regionale 11 marzo 2008 n. 5 e ss.mm.ii. e nelle fattispecie derogatorie di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2015 n. 27 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016” e ss.mm.ii.i, pertanto, non rientra tra gli incarichi di consulenza soggetti alla riduzione della spesa;

VISTE ed esaminate dalla Giunta regionale le offerte presentate dalle Società sopracitate;

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico di consulenza di che trattasi alla Società Mapo Comunicazione S.r.l. in ragione dell’esperienza maturata nel campo della comunicazione dei grandi eventi ed in particolare di Expo 2015. Tale esperienza appare determinante in relazione agli obiettivi che la Giunta si pone di rilancio della Comunicazione dell’Ente e di coordinamento della comunicazione complessiva delle Agenzie e Società regionali e dei Fondi comunitari gestiti dalla Regione;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 200.000,00 ed ogni altro onere incluso, trova copertura mediante l’utilizzo dei fondi comunitari FSE, FESR e FEASR;

VISTE le note del Settore Sistema Regionale della Formazione prot. n. IN/2016/10931 in data 1/06/2016 e comunicazione a mezzo email in data 20/09/2016, del Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo prot. n. IN/2016/11411 in data 9/06/2016, la nota del Settore Politiche Agricole e della Pesca prot. n. 12796 del 28/06/2016;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale


D E L I B E R A

di affidare, secondo quanto meglio in premessa specificato e che qui si intende integralmente richiamato, a Mapo Comunicazione S.r.l., con sede in Milano, Via Albricci 9, c.f. 06329250960, un incarico di consulenza in materia di “Progettazione del piano della comunicazione della Regione Liguria” per un ammontare complessivo di € 200.000,00= I.V.A. e ogni altro onere incluso, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico di cui al punto seguente;

	di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;


	di autorizzare la spesa complessiva di € 200.000,00= IVA ed ogni altro onere incluso per il pagamento della consulenza di che trattasi;


	di accertare, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le quote della Commissione Europea e dello Stato a carico del M.E.F. (c.f. 80415740580), dove previsto, le seguenti somme come da tabella sotto riportata:




POR FESR 2014 – 2020 Asse “Assistenza Tecnica”
Anno
Cap. 1933 (quota FESR)
Cap. 1934 (Quota Stato)
Scad. Esigibilità
2016
Euro 8.048,61
Euro 5.769,24
31/12/2016
2017
Euro 10.316,67
Euro 13.846,19
31/12/2017
2018
Euro 11.268,06
Euro 8.076,94
31/07/2018

	di accertare, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., del bilancio di previsione 2016/2018, con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016) la quota sul cap. 1907 per Euro 33.333,00 e sul Cap. 1908 la quota di Euro 23.333,10 le quote della Commissione Europea e dello Stato a carico del M.E.F. (c.f. 80415740580), dove previsto;
	di autorizzare il Settore Bilancio e Ragioneria, sulla scorta di quanto in premessa, ad assumere i seguenti impegni di spesa sulla base dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. a carico del bilancio di previsione 2016 – 2018, a favore di Mapo Comunicazione S.r.l. c.f. 06329250960 secondo il piano finanziario sotto indicato:


Anno
Capitolo
Euro
Scadenza esigibilità
2016
9454 (Quota FESR) 
8.048,61
31/12/2016
2016
9455 (Quota Stato)
5.769,24
31/12/2016
2016
9456
2.279,37
31/12/2016




2017
9454 (Quota FESR)
10.316,67
31/12/2017
2017
9455 (Quota Stato)
13.846,19
31/12/2017
2017
9456
3.871,81
31/12/2017




2018
9454 (Quota FESR)
11.268,06
31/12/2018

2018
9455 (Quota Stato)
8.076,94
31/12/2018
2018
9456
3.191,11
31/12/2018
Totale

66.668,00

	di autorizzare il Settore Bilancio e Ragioneria, sulla scorta di quanto in premessa, ad assumere il seguente impegno di spesa Euro 66.666,00 sul Cap. 7210, a carico del bilancio di previsione 2016 – 2018 con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016) ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.ii.mm.  a favore di Mapo Comunicazione S.r.l., c.f. 06329250960;


	di autorizzare il Settore Bilancio e Ragioneria, sulla scorta di quanto in premessa, ad assumere i seguenti impegni di spesa a favore di Mapo Comunicazione S.r.l., c.f. 06329250960:


	Euro 33.333,00 sul Cap.4627, a carico del bilancio di previsione 2016 – 2018 con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016) ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.ii.mm.  a favore di Mapo Comunicazione S.r.l.;


	Euro 23.333,10 sul Cap.4628, a carico del bilancio di previsione 2016 – 2018 con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016) ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.ii.mm.  a favore di Mapo Comunicazione S.r.l.;


	Euro 9.999,90 sul Cap.4629, a carico del bilancio di previsione 2016 – 2018 con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016) ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.ii.mm.  a favore di Mapo Comunicazione S.r.l.;




	di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell’art. 57 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo Decreto Legislativo a cura del Settore Presidenza;



	di dare mandato al Dirigente del Settore Presidenza di sottoscrivere il disciplinare di incarico di cui al punto 2;


	di dare mandato al Settore Presidenza di adottare ogni atto e/o comunicazione conseguente la presente deliberazione; 


	di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà trasmesso al Consiglio Regionale e pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione, ai sensi dell’art. 26 comma 6 della Legge Regionale 5/2008, nonché dell’articolo 3 comma 54 della L. 244/2007.  


Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.


