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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 
 

Prot. Generale N. 0096251 / 2015 Atto N. 4531  
 

OGGETTO: PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 cod. GEP13R-SUP 100/101 -Affidamento 

alla Società ATENE S.r.l. con sede in Genova, Sal. Dinegro 7/12, del "Servizio di 

manutenzione e gestione del sito internet sezioni afferenti alla Direzione Politiche 

Attive e del Lavoro", "Assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla Direzione 

Politiche Attive e del Lavoro", "Servizi di supporto per programmazione, 

monitoraggio, gestione documentale ed amministrativa delle attività finanziate con 

FSE" anno 2015. Contratto prot. 23887/2015 del 17/03/2015: anticipazione del termine 

di conclusione delle attività e conseguente rimodulazione del corrispettivo 
 

In data 09/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO PROMOZIONE 
OCCUPAZIONE, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

Riferimenti normativi e atti di programmazione 
 
D.Lgs. n. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, 
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, il capo IV – art. 143, comma 2, 
laddove si prevede che la Regione attribuisca di norma alle Province le funzioni ad essa trasferite in materia 
di formazione professionale; 
 
L. R. n.27/98 recante “Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e 
del lavoro”; 
 
Decreto Legislativo 181/00 che detta disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, 
così come modificato dal D. Lgs. N. 297/02; 
 
Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato 
del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”; 
 
Legge regionale n. 30 del 1 agosto 2008 “Norme regionali per la promozione del lavoro; 
 
Legge regionale n. 18 del 11/05/2009 “Sistema educativo, formazione e orientamento” . 
 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
 
Regolamento (C.E) n.1083/2006 del Consiglio del 11/07/2006 recante disposizioni generali su Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il Regolamento 
(C.E) n. 1260/1999. 
 
Regolamento (C.E.) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/7/2006 relativo al Fondo 
sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (C.E) n.1784/1999. 
 
Regolamento (C.E) n. 1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione 
del Regolamento (C.E.) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (C.E) n. 
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1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale. 
 
Documento strategico regionale 2007/2013 approvato dalla Giunta Regionale on deliberazione n. 771 del 
13/2/2007; 
 
Programma Operativo della Regione Liguria – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” del Fondo 
Sociale Europeo per gli anni 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2007) 
5474 del 7 novembre 2007 e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea 
(C2013) 1658 del 15 marzo 2013; 
 
Disposizioni per l’attuazione delle azioni FSE – Obiettivo competitività e occupazione 2007-2013. 
Individuazione risorse per la pianificazione annuale provinciale anni 2009-2010, approvate con deliberazione 
della Giunta regionale del 19/06/2009 n. 824 e s.m.i.; 
 
Piano Triennale dei Servizi per l’Impiego, delle Politiche formative e del lavoro 2010 - 2012, della Regione 
Liguria, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 2 del 02.02.2010, prorogato ai sensi dell’art. 
56 comma 4 della L.R. 18/2009; 
 
“Manuale per la gestione e rendicontazione – Manuale operativo sulle modalità di gestione e rendicontazione 
delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo”, approvato con decreto dirigenziale della Regione 
Liguria n. 2836 del 18.10.2011; 
 
Manuale dei controlli di primo livello dell'Autorità di Gestione del P.O. Ob. C.R.O. FSE 2007-13, approvato 
con decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 2064 del 28.7.2008 e modificato con decreto dir. n. 3672 del 
24.10.2012; 
 
Manuale delle procedure dell’Autorità di Audit, come modificato con Decreto Dirigenziale n. 4171del 
16/12/2010 di Regione Liguria; 
 
Piano Operativo Provinciale di Istruzione - Formazione - Politiche del Lavoro e Servizi per l'impiego approvato 
con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 21 del 15.04.2013 e 
finanziato con D.G.R. n. 700 del 14.06.2013; 
 
DGR 700 del 14/06/2013 di assegnazione risorse alle Province nell’ambito del POR Ob. CRO FSE 2007-
2013; 
 
D. Lgs n. 118 del 26/06/2011 e DPCM del 28/11/2011 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Nuove linee guida per la certificazione all’Unione Europea delle spese per attività non formativa affidata a 
Organismi “in house” trasmesse da Regione Liguria con nota prot. PG/2014/243913 DEL 23/12/2014; 
 
Articolo 1, comma 12, della legge 7/4/2014, n. 56, per cui le Città metropolitane come individuate dal 
precedente comma 5 della disposizione medesima, sono costituite nel territorio delle province omonime. 
 
Articolo 1, comma 16, della legge 7/4/2014, n. 56, ai sensi del quale dal 1° gennaio 2015: 
le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e 
passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di 
stabilità interno;  
alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di Sindaco metropolitano e la Città 
metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo le funzioni proprie di cui ai successivi 
commi da 44 a 46; ove alla predetta data non sia ancora vigente lo statuto della Città metropolitana, si 
applica lo statuto della Provincia. 
 
Statuto della Città Metropolitana di Genova approvato dalla Conferenza Metropolitana il 19/12/2014. 
 
Legge regionale 10 aprile 2015 n. 15 Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in 
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni).  
 
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37 prot. 64063 del 24/07/2015 “BILANCIO DI PREVISIONE 
TRIENNALE 2015/2017. APPROVAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PARERE DELLA CONFERENZA 
METROPOLITANA” 
 
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 prot. 64066 del 24/07/2015  “1^ VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE TRIENNALE 2015/2017 PER L'INSERIMENTO DI RISORSE DESTINATE AI SERVIZI PER 
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L'IMPIEGO” 
 
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 26/08/2015   “2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE TRIENNALE 2015/2017 PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROSECUZIONE DEI SERVIZI 
PER IL LAVORO – ANNUALITA’ 2015 
 
Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 215/82220 del 14/10/2015 “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione e delle performance (PEGP) 2015”. 
 

PREMESSE 
 
Con determinazione dirigenziale n. 645/12233 del 11/02/15 si è provveduto ad affidare alla Società Atene Srl, 
con sede in Genova, Salita Dinegro 7/12, società “in house” della Città Metropolitana di Genova, il "Servizio di  
manutenzione e gestione del sito internet sezioni afferenti alla Direzione Politiche Attive e del Lavoro, 
assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla Direzione Politiche Attive e del Lavoro, servizi di supporto 
per programmazione, monitoraggio, gestione documentale ed amministrativa delle attività finanziate con 
FSE”, per il periodo dal 01/01/2015 sino al 31/12/2015; 
 
Con lo stesso atto è stato assunto impegno di spesa a finanziamento dell’incarico  in questione limitatamente 
al periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015, sulla base delle risorse disponibili,  riconoscendo un  corrispettivo 
economico sino ad un importo massimo di  € 78.197,41 (omnicomprensivo, incluso IVA 22%), rimandando a 
successivi atti il completamento del finanziamento nel caso si fossero rese disponibili ulteriori risorse, in 
mancanza dei quali il contratto si intendeva concluso al 31 Marzo 2015; 
 
In data 17.03.2015 con n. prot. 23887/2015 è stato sottoscritto il contratto con la Società Atene. 
 
Con successiva determinazione dirigenziale n. 1487/30546 del 08/04/2015 si è provveduto al finanziamento 
del periodo 01.04.2015 -30.06.2015, sulla base delle risorse disponibili,  riconoscendo un  corrispettivo 
economico sino ad un importo massimo di  € 78.694,88 (omnicomprensivo, incluso IVA 22%), rimandando a 
successivi atti il completamento del finanziamento nel caso si fossero rese disponibili ulteriori risorse, in 
mancanza dei quali il contratto si intendeva concluso al 30 Giugno 2015. 
 
La Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 131/54156 del 17/06/2015 ha autorizzato il finanziamento 
del contatto in parola indicativamente fino al 31/08/2015, sulla base delle risorse disponibili, per un importo di 
€ 46.140,22 (omnicomprensivo, incluso IVA 22%), con copertura della spesa attraverso il riutilizzo di risorse 
derivanti da economie registrate sulle assegnazioni a valere sul FSE 2007-2013, secondo la procedura di cui 
alla DGR 700/2013; 
 
Con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 140 del 30/06/2015 si è approvato l’Accordo tra Città 
Metropolitana e Regione Liguria a seguito del trasferimento di funzioni in attuazione della Legge Regionale 
15/2014 per cui le attività di cui al contratto in parola, svolte a partire dal 1 Luglio 2015, riguardano le attività 
proprie della Città Metropolitana e le azioni esclusivamente legate alla chiusura del Programma Comunitario 
PO CRO FSE 2007-2013; 
 
Con determinazione dirigenziali n. 2853/56762 del 03/07/2015 si è provveduto al finanziamento del periodo 
01.07.2015 – 30.09.2015, sulla base delle risorse disponibili, riconoscendo un corrispettivo economico sino 
ad un importo massimo di Euro 61.979,42 (omnicomprensivo, incluso IVA 22%), rimandando a successivi atti 
il completamento del finanziamento nel caso si fossero rese disponibili ulteriori risorse, in mancanza delle 
quali il contratto si intendeva concluso al 30.09.2015; 
 
Con determinazione dirigenziali n. 3231/70737 del 31/08/2015 si è provveduto al finanziamento del periodo 
01.10.2015 – 31.12.2015, sulla base delle risorse disponibili, riconoscendo un corrispettivo economico sino 
ad un importo massimo di Euro 74.800,88 (omnicomprensivo, incluso IVA 22%); 
 
Considerato l’obbligo di certificare le spese riferite al P.O. Regione Liguria Ob. CRO F.S.E. 2007-2013  entro 
il 31/12/2015 e  considerato altresì che non sussiste alcun pregiudizio alla conclusione anticipata dell’attività, 
valutati positivamente gli stati di avanzamento fino ad oggi raggiunti in relazione agli obiettivi indicati 
nell’offerta presentata, con nota prot. 94889 del 02/12/2015 – PEC n. 345726 si è  ritenuto opportuno 
proporre ad Atene - Centro di Eccellenza per l’Innovazione Formativa Srl di anticipare il termine  della 
conclusione del contratto al 22/12/2015 e a inoltrare richiesta di rimodulazione delle condizioni contrattuali. 
 
Con nota prot. CU/033/15/281 del 03/12/2015 (ns prot. 96095 del 09.12.2015) Atene Centro di Eccellenza 
per l’Innovazione Formativa Srl ha accettato la conclusione anticipata del contratto al 22/12/2015 e ha 
rimodulato l’importo del contratto prot. 23887/2015 che pertanto passa da €. 293.672,59 a €. 289.436,00. 
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E’ pertanto necessario: 
- prendere atto della disponibilità di Atene - Centro di Eccellenza per l’Innovazione Formativa Srl a 

concludere anticipatamente in data 22/12/2015 il contratto prot. n. 23887/2015, la cui conclusione 
originale era prevista per il 31/12/2015, così come concordato con le note sopra citate; 

- modificare l’importo del contratto in oggetto che pertanto passa da €. 293.672,59 a €. 289.436,00; 
 

Attività 

Importo previsto 
nell’incarico (Iva 

inclusa) 

Importo 
rimodulato 

(Iva inclusa) 

Differenza 

Manutenzione e gestione del sito €. 41.716,34 €. 41.478,00 - €. 238,34 

Assistenza applicativi on-line €. 29.536,66 €. 29.362,00 - €. 174,66 

Supporto operativo alle attività di 
programmazione, gestione e monitoraggio attività 

€. 222.419,59 

 
€. 218.596,00 

- €.3.823,59 

TOTALE €. 293.672,59 €. 289.436,00 - €. 4.236,59 

 
- ridurre il finanziamento dell’attività in oggetto di €. 4.236,59, come segue: 

Cod. Entrata Acc. Cod. spesa  Impegno importo DGR/decreto  
Bil 
 

2010102.1.2001494 501/2015 1030211.999.1001120 1399/2015 -4.236,59 1189bis 2015 

2010102.1.2001494 501/2015 1030211.999.1001120 1370/2015 + 4.236,59 1189bis 2015 

 
E’ necessario altresì procedere all’approvazione dello schema di appendice al contratto prot. n. 23887/2015 
(Allegato A) in cui vengono formalizzate le modifiche sopra indicate. 
 
Occorre inoltre, ai fini del monitoraggio delle azioni sul sistema condiviso FP2000,  procedere alla variazione 
dei piani come sotto indicati: 
 
GEP13R-SUP/100/1/1 "Servizio di  manutenzione e gestione del sito internet sezioni afferenti alla Direzione 
Politiche Attive e del Lavoro, assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla Direzione Politiche Attive e del 
Lavoro, servizi di supporto per programmazione, monitoraggio, gestione documentale ed amministrativa delle 
attività finanziate con FSE” – Asse I,a,a1 – diminuisce di Euro 1.412,20 ex DGR 1189/2012 bis   
GEP13R-SUP/101/1/1 "Servizio di  manutenzione e gestione del sito internet sezioni afferenti alla Direzione 
Politiche Attive e del Lavoro, assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla Direzione Politiche Attive e del 
Lavoro, servizi di supporto per programmazione, monitoraggio, gestione documentale ed amministrativa delle 
attività finanziate con FSE” – Asse II,e,e3 – diminuisce di Euro 2.824,39 ex DGR 1189/2012 bis 
 
Dato atto che è stata verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto 
all’assunzione del presente provvedimento, come disposto dalla nota della Segreteria generale del 
5.12.2014, prot.n.114601. 
 

I L   D I R I G E N T E 

DISPONE 
 
Per tutto quanto sopra esposto:  

 
1) di anticipare la data di conclusione degli interventi previsti nell’ambito  del contratto prot. 23887/2015 

stipulato dall’Amministrazione con Atene - Centro di Eccellenza per l’Innovazione Formativa Srl al 
22/12/2015, considerato che non sussiste alcun pregiudizio rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
e valutati positivamente gli stati di avanzamento fino ad oggi raggiunti; 

2) di dare atto che l’importo del contratto prot.. 23887/2015 passa da €. 293.672,59 a €. 289.436,00 così 
come concordato con Atene - Centro di Eccellenza per l’Innovazione Formativa e come meglio 
esplicitato in premessa.; 

3) di ridurre il finanziamento dell’attività in oggetto di €. 4.236,59, come segue: 

Cod. Entrata Acc. Cod. spesa  Impegno importo DGR/decreto  
Bil 
 

2010102.1.2001494 501/2015 1030211.999.1001120 1399/2015 -4.236,59 1189bis 2015 

2010102.1.2001494 501/2015 1030211.999.1001120 1370/2015 + 4.236,59 1189bis 2015 

4) di procedere alla variazione dei piani di spesa come sotto indicato, ai fini del monitoraggio delle azioni 
sul sistema condiviso FP2000: 
 
GEP13R-SUP/100/1/1 "Servizio di  manutenzione e gestione del sito internet sezioni afferenti alla 
Direzione Politiche Attive e del Lavoro, assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla Direzione 
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Politiche Attive e del Lavoro, servizi di supporto per programmazione, monitoraggio, gestione 
documentale ed amministrativa delle attività finanziate con FSE” – Asse I,a,a1 – diminuisce di Euro 
1.412,20 ex DGR 1189/2012 bis.   
GEP13R-SUP/101/1/1 "Servizio di  manutenzione e gestione del sito internet sezioni afferenti alla 
Direzione Politiche Attive e del Lavoro, assistenza tecnica applicativi on-line afferenti alla Direzione 
Politiche Attive e del Lavoro, servizi di supporto per programmazione, monitoraggio, gestione 
documentale ed amministrativa delle attività finanziate con FSE” – Asse II,e,e3 – diminuisce di Euro 
2.824,39 ex DGR 1189/2012 bis. 

 
5) di approvare lo schema di appendice al contratto prot. n. 23887/2015 da sottoscrivere con Atene - 

Centro di Eccellenza per l’Innovazione Formativa Srl (Allegato A); 
6) la definizione degli atti conseguenti quanto sopra disposto. 

 
 

Modalità e termini di impugnazione. 
 
La determinazione dirigenziale può essere impugnata davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 
legge. Tale termine decorre dal giorno successivo alla fine del periodo di pubblicazione all’albo pretorio on-
line. 
 
 
     DIRIGENTE SERVIZIO PROMOZIONE OCCUPAZIONE 
       (Daniela NATTINO) 
 
 
 
Estensore Canata 

 
 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              E 

S 

S 

 

2010102 

1030211 

1030211 

 

1 

999 

999 

 

2001494 

1001120 

1001120 

 

+ 

+ 

- 

 

0,00 

4.236,59 

4.236,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1370 

1399 

 

 

2015 

2015 

 

501 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

completamente da 

riscuotere 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

 
NATTINO DANIELA 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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TOTALE SPESE + 0,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

CALI’ CLAUDIO 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   17 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   17 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  17 dicembre 2015 al  01 gennaio 2016 

 

 


