
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE  N.  DPA005/104    DEL 04/12/2017  
 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA - DPA 
 
SERVIZIO Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance locale – Competitività territoriale - DPA005 

  

UFFICIO Competitività Territoriale, Sicurezza e Legalità 

 

 

OGGETTO: PAR FSC Abruzzo 2007/2013 – Linea di Azione V.3.1.b –  DGR 737/2012 – Liquidazione saldo del 

contributo al Comune di Lanciano per Progetto “Lanciano Sicura-Telecamera amica” – CUP I49J13000080006 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTO  il D.Lgs 31 maggio 2011, n. 88, ed in particolare l’art. 4, in forza del quale il Fondo per le aree 
sottoutilizzate,  di  cui  all'articolo  61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, assume  la  denominazione  di Fondo 
per lo sviluppo e la coesione e, pertanto, l’acronimo FAS verrà sostituito dall’acronimo FSC; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 737 del 12.11.2012 con la quale, in attuazione PAR FSC Abruzzo 
2007/2013, Linea di Azione V.3.1.b, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a Comuni 
singoli o associati per progetti di innovazione tecnologica degli strumenti a disposizione della polizia locale, 
pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 60 del 14/11/2012;   
 
VISTA  la determinazione dirigenziale DB14/49 del 10.7.2013 (pubblicata sul BURAT n. 28 del 7.8.2013) con la 
quale è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti di innovazione tecnologica degli strumenti a 
disposizione della polizia locale trasmessa dal Comitato Scientifico regionale per le Politiche della Sicurezza e 
della Legalità, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 dell’Avviso pubblico di cui alla DGR 737/2012, in data 2.7.2013 ed 
acquisita agli atti del Servizio con prot. RA /173600 del 8.7.2013; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale DB14/51 del 27.08.2013 (pubblicata sul BURAT n.33 del 18.09.2013), con la 
quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di merito dei progetti di innovazione tecnologica degli 
strumenti a disposizione della polizia locale, che assume l’impegno di spesa n. 3024, imputato al Capitolo di 
spesa 12000 - UPB 14.02.001, per la somma di € 1.587.917,65, da ripartire ed assegnare a titolo di contributo per 
i progetti presentati ai sensi della citata DGR, assegnando, tra l’altro, al Comune Lanciano la somma di € 
89.000,00 quale contributo a valere sul fondo F.S.C. per il Progetto “Lanciano Sicura-Telecamera amica”, 
dell’importo complessivo di € 100.000,00; 
 
VISTA  la DGR n. 363 del 12.5.2014, con la quale si è provveduto ad approvare definitivamente il SAD relativo 
alla Linea di Azione V.3.1.b. ; 
 
CONSIDERATO che in data 24 settembre 2013 è stata firmata la Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il 
Comune di Lanciano per la realizzazione del progetto sopra specificato; 
 



CONSTATATO, che il Comune di Lanciano in data 17/10/2017, prot. PEC n. 264836, ha trasmesso alla Regione 
Abruzzo la rendicontazione delle spese sostenute relativa al saldo, integrate con nota mail del 10/11/2017, 
chiedendo, contestualmente, l’erogazione del saldo ai sensi dell’art. 6, comma 6.3. della richiamata Convenzione 
e che la documentazione risulta completa;  
 
PRESO ATTO che: 
-ai sensi dell’art. 9 della Convenzione, il progetto “Lanciano Sicura-Telecamera amica” del Comune di Lanciano è 
stato correttamente inserito nel Sistema SGP di monitoraggio dei progetti, come risulta dalla versione verificata 
al 31/10/2017 della scheda progetto, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
-in conformità con quanto previsto dal “Manuale delle procedure dell’O.d.P. e Attuazione del PAR FAS”, 
approvato con DGR 710/2012, ed ai sensi dell’art. 8 della citata Convenzione, è stato effettuato il controllo di 
primo livello con esito positivo, così come risulta dall’esito conclusivo dei controlli n.60 del 30/11/2017, allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
- dal suddetto esito risulta che l’importo complessivamente rendicontato ammissibile ammonta ad € 100.000,00, 

pari al 100% del totale progetto e che, pertanto, può essere  liquidato l’importo di  € 89.000,00, pari al saldo del 

contributo assegnato; 

RITENUTO, per quanto sopra, a termini dell’art. 8 della richiamata Convenzione di liquidare a favore del suddetto 

Comune l’importo di  € 89.000,00; 

VISTA  la l.r. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione 
Abruzzo”, e s.m.i., ed, in particolare, l’art. 5 “Autonomia della funzione dirigenziale” e riconosciuta la propria 
competenza all’adozione del presente atto; 
 
VISTA  la l.r. 27.1.2017 n. 11 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 (pubblicata 
sul BURA Speciale n. 15 del 8 febbraio 2017); 

DETERMINA 
per le motivazioni  in premessa esposte, 

1) di liquidare a favore del Comune di Lanciano – C.F 00091240697 - la somma di  
€ 89.000,00 a saldo del contributo concesso del contributo concesso per la realizzazione del progetto 
“Lanciano Sicura-Telecamera amica” di cui al SAD approvato con la richiamata DGR n. 363/2014; 
 

2) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere il mandato di pagamento del 
medesimo importo di € 89.000,00 Capitolo 12000/R/2013 “Risorse PAR FAS 2007-2013, spese per la 
realizzazione di attività in materia di sicurezza e legalità e di capacity building” art. 1 PDC 2.05.99.99 del 
bilancio dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, a favore del Comune di 
Lanciano, da estinguere con accreditamento sul conto di Tesoreria Unica n. 63228, presso Banca d’Italia 
codice IBAN: IT15S0100003245400300063228, con imputazione all’impegno n. 3024/R/2013, di  
€ 1.587.917,65 assunto con Determinazione dirigenziale  DB14/51 del 27/8/2013, come da premessa;  
 

3) di dare atto che il numero di CUP  (Codice Unico di Progetto di Investimento Unico) acquisito dal Comune 
di Lanciano è I49J13000080006; 

 
4) di dare atto, infine, che, giusta quanto chiarito dalla Circolare MEF n. 22 DEL 29/07/2008 (G.U. Serie Gen. 

N. 186 del 09/08/2008), richiamata dalla Circolare del Servizio Ragioneria e Credito Prot. DD12-Ra /87194 
del 01/08/2008, non trova applicazione, riguardo alla presente determinazione,  il Regolamento di 
attuazione dell’art. 48 bis  D.P.R. 602/1973, approvato con D.M. dell’Economia e delle Finanze 
18/01/2008, N. 40,  in quanto il  beneficiario della somma liquidata è un Comune, quindi una  Pubblica 
Amministrazione (vedasi paragrafo della Circolare MEF intitolato “Rapporti nell’Ambito della Pubblica 
Amministrazione); 
 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, L.136/2010 e giusta quanto chiarito dalle determinazioni n. 8/2010 e 
10/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché dalla circolare RA/1883 del 25.1.2011 del 
Servizio Ragioneria Generale, il presente provvedimento dispone di pagamento in favore di soggetto 



pubblico, e quindi, escluso dall’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità introdotti dalla 
richiamata legge;  
 

6) di dare atto che, in esecuzione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14.3.2013, n. 33  recante "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni", nonché della circolare del Servizio Ragioneria Generale della Direzione 
Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio e Attività Sportive - prot. n. DB9-RA/107998 del 23.4.2013, si è 
provveduto alla  pubblicazione dei dati di cui al citato art. 27 sul sito internet della Regione Abruzzo 
nell’ambito della Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”; 
 

7) di richiedere al Servizio Ragioneria Generale DPB008 la trasmissione del mandato di pagamento 
quietanzato al Servizio DPA005 “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance locale – Competitività 
territoriale”. 
 

 

Il Dirigente del Servizio DPA005 

 

Dott. Giuseppe Di Fabrizio 

(firmato digitalmente) 

 
L’Estensore 

 
Il Responsabile dell’Ufficio 

                            Dott.ssa Tania Patrizii 
                       (firmato elettronicamente) 

Dott. Lorenzo Cichelli  
(firmato elettronicamente) 

     
 

 

 


