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GIUNTA REGIONALE 
 

 

 

DETERMINAZIONE  DPA /26          DEL 09.02.2018                                                     

 

 

 

DIPARIMENTO PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA 

 

 

SERVIZIO AUTORITA’ DI GESTIONE UNICA FESR FSE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 

UNITARIO 
 

UFFICIO COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO PO FESR 

 

 

 

OGGETTO: Servizio di Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari del POR FESR Abruzzo 2014-

2020. Liquidazione fattura n PA50 del 26.01.2018 di € 8.225,85 (IVA inclusa) equivalente al 10% del totale 

alla società PriceWaterHouse Coopers Advisory ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di Gara. 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTI 

-  il 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;  

- il 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; 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 

disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000403997
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- la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è stato 

adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

- la DGR n. 723 del 9.09.2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata 

decisione della Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015; 

- la Decisione C(2017) 7089 della Commissione Europea del 17 ottobre 2017 che modifica la 

Decisione di Esecuzione C(2015) 5818 e che approva determinati elementi del programma 

operativo “POR FESR Abruzzo 2014-2020”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24.01.2018 con la quale si prende atto della 

Decisione C(2017) 7089 della Commissione Europea del 17 ottobre 2017 che modifica la 

Decisione di Esecuzione C(2015) 5818 e che approva determinati elementi del programma 

operativo “POR FESR Abruzzo 2014-2020”; 

- la Decisione C(2018) 18 final della Commissione Europea, del 9 gennaio 2018, con la quale è 

stata modificata la decisione di esecuzione C(2015) 5818 che approva determinati elementi del 

programma operativo "POR Abruzzo FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di 

sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia; 

 

DATO ATTO  che con Determinazione Direttoriale n. DPA/56 del 03.05.2017 si è provveduto, tra le altre cose, 

a: 

 disporre l’aggiudicazione, ex art. 33 del D.lgs. n. 50/2016, in favore dell’operatore economico 

Pricewaterhouse Advisory S.p.a., per il servizio di Valutazione ex ante degli Strumenti 

Finanziari del POR FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo; 

 impegnare, a seguito della medesima approvazione, la somma totale di € 82.260,00 IVA 

inclusa di cui € 67.425,00 in favore della ditta di cui sopra, ed € 14.835,00 in favore dell’Erario, 

a titolo di IVA;  

 

DATO ATTO: 

 

- che l’Ufficio Controlli di I Livello in Ambito FESR preposto al Controllo di I Livello, in ordine alla correttezza 

della procedura seguita per l’affidamento dei servizi di che trattasi, ha inviato con nota Prot. 214902 del 

14.08.2017 il verbale di controllo di I° livello documentale con esito “regolare con prescrizioni”; 

 

- che le prescrizioni imposte dal Controllore di I Livello sono state assolte in quanto il patto di integrità, la 

dichiarazione della clausola di pantouflage e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità sono 

state trasmesse, compilate correttamente in ogni parte, in data 11.08.2017 e che l’errore materiale effettuato nel 

conteggio dell’IVA nell’impegno di spesa, assunto con Determinazione n. DPA/56 del 3.05.2017, è stato 

rettificato con nota prot. RA 222034 del 28.08.2017 inviata al Servizio Ragioneria Generale; 

 

PRESO ATTO  che: 

con Determinazione Direttoriale n. DPA/153 del 28.09.2017 si è provveduto alla liquidazione 

della fattura n PA547 del 19.09.2017 di € 13.845,00 (IVA esclusa), relativa al “20% 

dell’importo contrattuale a seguito della presentazione della prima bozza di valutazione ex 

ante e attestazione della regolare esecuzione da parte del RUP”; 

 

con Determinazione Direttoriale n. DPA/225 del 07.12.2017 si è provveduto alla liquidazione 

fattura n PA781 del 30.11.2017 di € 57.580,95 (IVA inclusa) relativa al “70% dell’importo 

contrattuale a seguito della validazione del rapporto finale da parte dell’AdG e attestazione 

della regolare esecuzione da parte del RUP”; 
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CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall’Art. 10 del Disciplinare di Gara, è prevista la liquidazione 

del “il 10% a saldo delle attività e comunque al termine o svolgimento di eventuali correzioni e 

ampliamenti richiesti dagli organismi comunitari e attestazione della regolare esecuzione da 

parte del RUP”; 

PRESO ATTO che, con nota Prot. RA/13363 del 17.01.2018 la Regione Abruzzo ha comunicato alla suddetta 

società di poter procedere alla erogazione del saldo del rimanente importo, non essendo previste 

ulteriori attività da svolgere; 

PRESO ATTO che la società Pricewaterhouse Advisory S.p.a. ha provveduto, a seguito della suddetta nota, ad 

inviare la fattura n PA50 del 26.01.2018 di € 8.225,85 (IVA inclusa) allegata alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1); 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) INPS_8262050 del 19/10/2017, 

allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2), la cui 

validità scade in data 16/02/2018, e riscontrata la regolarità della posizione contributiva; 

RITENUTO  pertanto necessario provvedere alla liquidazione della fattura n PA50 del 26.01.2018 allegata alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1), per la somma totale di € 

8.225,85 (IVA inclusa), quale 10% a saldo dell’importo contrattuale, secondo quanto stabilito 

dall’Art. 10 del Disciplinare di Gara;  

 

ATTESO pertanto che la spesa di € 8.225,85 (IVA inclusa) derivante dalla suddetta fattura può essere liquidata 

a valere sugli impegni assunti sui seguenti capitoli: 

 

 

 

-  

-  

-  

 

 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n PA50 del 

26.01.2018, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1), per un importo 

totale pari ad € 8.225,85 (IVA inclusa) 

 

DETERMINA 

per quanto riferito in premessa: 

1) di liquidare e pagare la fattura n PA50 del 26.01.2018 (Allegato 1) per la somma complessiva di € 8.225,85 

(IVA inclusa), bilancio pluriennale 2018-2020, residui 2017, come di seguito riportato: 

a) € 6.742,50, a titolo di imponibile nei capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2018-2020, residui 2017: 

POR FESR ARBUZZO 2014-2020 

 

Capitolo 12603/2 

codifica contabile  

U. 2.02.03.99.001 
“Interventi per 

l’attuazione del 

Programma Comunitario 

POR FESR 2014-2020 

Capitolo 12604/2 

codifica contabile  

U. 2.02.03.99.001 

“Interventi per 

l’attuazione del 

Programma Comunitario 

POR FESR 2014-2020 

Capitolo 12484/2 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99.001 
“Cofinanziamento 

regionale per gli 

interventi comunitari e 

nazionali” (15%). 

Totale (in euro)  

POR FESR ARBUZZO 2014-2020 

Capitolo 12603  

codifica contabile  

U. 2.02.03.99.001 

“Interventi per l’attuazione del Programma 

Comunitario POR FESR 2014-2020 Quota 

UE” (50%) 

Capitolo 12604 

codifica contabile  

U. 2.02.03.99.001 

“Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR FESR 

2014-2020 Quota Stato” (35%) 

Capitolo 12484 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99.001 

 “Cofinanziamento regionale per gli 

interventi comunitari e nazionali” (15%) 
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Quota UE” (50%). 

Numero di Impegno 

2017/1/597/1 

Quota Stato” (35%). 

Numero di Impegno 

2017/1/598/1 

Numero di Impegno 

2017/1/599/1 

€ 3.371,25 € 2.359,87 € 1.011,38  € 6.742,50 

 

b) € 1.483,35 a titolo di IVA (pari al 22% dell’imponibile) in favore dell’erario nei modi e nei sensi di quanto previsto 

dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L.23.12.2014, n. 190 in materia di scissione di pagamenti, nei capitoli di spesa del 

bilancio pluriennale 2018-2020, residui 2017: 

 

POR FESR ARBUZZO 2014-2020 

 

Capitolo 12603/2 

codifica contabile  

U. 2.02.03.99.001 
“Interventi per 

l’attuazione del 

Programma Comunitario 

POR FESR 2014-2020 

Quota UE” (50%). 

Numero di Impegno 

2017/1/597/1 

Capitolo 12604/2 

codifica contabile  

U. 2.02.03.99.001 

“Interventi per 

l’attuazione del 

Programma Comunitario 

POR FESR 2014-2020 

Quota Stato” (35%). 

Numero di Impegno 

2017/1/598/1 

Capitolo 12484/2 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99.001 
“Cofinanziamento 

regionale per gli 

interventi comunitari e 

nazionali” (15%). 

Numero di Impegno 

2017/1/599/1 

Totale (in euro)  

€ 741,68 € 519,17 € 222,50  € 1.483,35 

 

2) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale – DPB008 a procedere al pagamento per la somma di € 

6.742,50 (Euro seimilasettecentoquarantadue/50) a favore di Pricewaterhouse Advisory S.p.a., codice 

Fiscale n. 80003170661, sede in Milano, via Monte Rosa, 91, sul c/c bancario n. 

IT02A0306909473100000000068, Banca Intesa San Paolo filiale di Milano – Piazza Duca D’Aosta – Angolo 

Via Pisa 20124 Milano, oltre il pagamento dell’importo a favore dell’erario per l’ammontare dell’IVA pari a € 

1.483,35;   

 

3) dare atto che: 

- che, in assolvimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, secondo l’art. 3 L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i., 

(“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”), l’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) ha assegnato, al presente intervento, 

il CIG: n. 69047560E8;  

- che per i pagamenti derivanti dagli adempimenti successivi al presente atto, sussiste la soggezione agli 

adempimenti imposti per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici ed il 

CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica) ha assegnato all’intervento il CUP (Codice 

Unico di Progetto di Investimento Unico) n. C91H16000140009; 

4) di trasmettere il presente provvedimento: 

 al Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale” per gli adempimenti di competenza; 

 per conoscenza, alla società Pricewaterhouse Advisory S.p.a., Codice Fiscale n. 80003170661 – con 

sede in Milano, via Monte Rosa, 91, all’indirizzo pwcadvisory@pec.it; 

5) di dare atto ai sensi degli Artt.23 lett d) e 37 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", successivamente modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

mailto:pwcadvisory@pec.it
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correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche” che si provvederà alla pubblicazione dei dati sul sito internet della Regione Abruzzo nell’ambito 

della Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

(Dott. Vincenzo Rivera) 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio 

Ing. Maria Antonietta Marini 

       (Firmato elettronicamente) 

 

     Ing. Maria Antonietta Marini 

(Firmato elettronicamente) 

 

Dott.ssa Elena Sico 

(Firmato elettronicamente) 
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