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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPA/312 DEL 08/10/2018 

DIPARIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA 

OGGETTO: POR FSE 2014-2020 – Scheda di intervento n. 31 “Empowerment della Guardia di 

Finanza” – Asse IV (OT11), PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.3 – Procedura negoziata ai 

sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 63 del D.lgs. n. 50/2016 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di formazione avanzata a vantaggio del personale in forza ai 

reparti della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo, con il criterio del minor prezzo (CIG 

74995654D1) – Dichiarazione di efficacia della proposta di aggiudicazione giusta disposizione ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa. 

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, e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- il 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 (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 

1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 

abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- la Decisione (CE) n. C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 che approva il POR Regione Abruzzo - 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito 

dell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 01.01.2014 – 

31.12.2020; 

- la Decisione della Commissione europea n. C(2017) 5838 final del 21 agosto 2017 che modifica la 

Decisione di esecuzione n. C(2014) 10099 del 17 dicembre 2014 che approva il POR FSE Abruzzo 

2014-2020; 

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5560 del 14 agosto 2018 - PO “Regione Abruzzo 

- PO FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FSE obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione” CCI 2014IT05SFOP009; 
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- la D.G.R. n. 180 del 13 marzo 2015 di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N. 

C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell’articolo 1 della 

predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-

2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione” per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020; 

- la D.G.R. n. 828 del 22 dicembre 2017, recante “Presa d'atto da parte della Giunta regionale della 

Decisione di Esecuzione della Commissione C (2017)5838 del 21 agosto 2017, recante: che modifica 

la decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati elementi del programma operativo 

Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del 

Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione 

per la regione Abruzzo in Italia”; 

- la D.G.R. 26 settembre 2017, n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo Investimenti 

in favore della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019”; 

- Determinazione Direttoriale n. DPA/229 del 19.07.2018, recante “POR FESR Abruzzo 2014-2020 – 

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 e POR 

FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - CCI 

2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui 

alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 2.0 Luglio 2018”; 

- Determinazione Direttoriale n. DPA/230 del 20.07.2018, recante “POR FSE 2014-2020-Obiettivo 

“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” -CC2014IT05SFOP009-Approvazione del 

Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione. Versione 4.0-Luglio 2018”; 

- Determinazione Direttoriale n. DPA/239 del 24.07.2018, recante “POR FESR e POR FSE 2014-2020 

Regione Abruzzo. Approvazione Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per 

l’orientamento dell’azione amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 

2014-2020 e PAR Garanzia Giovani, Versione 1.0 – luglio 2018; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione a contrarre n. DPA/156 del 21/05/2018 nella quale si è disposto, tra l’altro, che il 

RUP sia preposto alla fase di esecuzione del contratto relativo al servizio dell’appalto in oggetto; 

- la Determinazione n. DPA/186 del 11/06/2018 di integrazione della predetta Determinazione;  

 
VISTI: 

- la proposta di aggiudicazione del RUP trasmessa al Direttore del “Dipartimento della Presidenza e 

Rapporti con l’Europa” con nota prot. 0211670/18 del 25.07.2018 e pubblicata, alla medesima data, 

sul sito della Regione Abruzzo nell’area “Amministrazione trasparente”, nella sez. “Bandi di gara e 

contratti”, con la quale l’appalto in oggetto viene assegnato a “Eurosviluppo srl”, viale Castrense snc 

– Roma - P.IVA 01579040690 - che ha presentato un’offerta economica di € 72.005,33, oltre IVA 

nella misura di legge; 

- la nota del RUP prot. n. 0275935/18 del 08.10.2018 (Allegato A), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, relativa agli esiti positivi delle verifiche dallo stesso effettuate 

a mezzo di consultazione di AVCPASS, anche in ordine al Casellario giudiziale e dell’Anagrafe delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato, del sistema dell’anagrafe tributaria, del Casellario 

informatico ANAC e della regolarità contributiva, come da documentazione conservata agli atti; 

 

PRESO ATTO che, ai fini della stipula del contratto, è trascorso il termine dilatorio di trentacinque 

giorni, previsto ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2018 e ss.mm.ii.; 
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RITENUTO, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., data la 

sussistenza dei presupposti, alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, così come proposta dal 

RUP con nota  prot. n. 0211670/18 del 25.07.2018; 

 

DATO ATTO che, in riferimento alla gara in oggetto, con la Determinazione Direttoriale n. DPA011/59 

del 12.03.2018 sono state, altresì, disposte le prenotazioni di impegno per una spesa complessiva di € 

192.480,00 a carico delle risorse afferenti il POR FSE Abruzzo 2014-2010, Asse IV “Capacità 

istituzionale e amministrativa”, Priorità d’investimento 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6 sui 

pertinenti capitoli di spesa del Bilancio relativi all’esercizio 2018, per gli importi di seguito riportati: 

 

Asse Azione Cap. 

52100/16  

FSE (50%) 

Cap. 

52101/16 

F.d.R. (35%) 

Cap. 

52102/16  

Fondo 

Regionale 

(15%) 

Art.13/PDC U 

2.03.03.03.999 

 

TOTALE ANNO 

IV 11.3.3 € 96.240,00 € 67.368,00 € 28.872,00  € 192.480,00 2018 

TOTALE  € 192.480,00  

 

RITENUTO necessario procedere, con la presente determinazione, a: 

- trasformare le prenotazioni di impegno nr. 22, 23 e 24 del 20.03.2018, assunte, rispettivamente,  

sui Cap. 52100/16, Cap. 52101/16 e Cap. 52102/16 con la sopracitata Determinazione Direttoriale 

n. DPA011/59 del 12.03.2018, in impegni contabili, da imputare sull’esercizio finanziario 2018, 

secondo gli importi di seguito riportati, per la somma complessiva di € 87.846,5 (imp. € 

72.005,33 + iva 15.841,17), corrispondente all’offerta economica presentata dalla società 

aggiudicataria, come da cronoprogramma finanziario di cui all’Allegato B, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

Asse Azione Cap. 

52100/16  

FSE (50%) 

Cap. 

52101/16 

F.d.R. (35%) 

Cap. 

52102/16  

Fondo 

Regionale 

(15%) 

Art.13/PDC U 

2.03.03.03.999 

 

TOTALE ANNO 

IV 11.3.3 € 43.923,25 € 30.746,28 € 13.176,98  € 87.846,5 2018 

TOTALE       € 87.846,5  

  

- di annullare le suddette prenotazioni di impegno per la somma di € 104.633,49, quale residuo 

corrispondente alla differenza tra le prenotazioni di impegno medesime e l’offerta economica di € 

87.846,5, secondo gli importi di seguito riportati:  

 

Asse Azione Cap. 

52100/16  

FSE (50%) 

Cap. 

52101/16 

F.d.R. (35%) 

Cap. 

52102/16  

Fondo 

Regionale 

(15%) 

Art.13/PDC U 

2.03.03.03.999 

 

TOTALE ANNO 

IV 11.3.3 € 52.316,75 € 36.621,72 € 15.695,02  € 104.633,49 2018 
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TOTALE  € 104.633,49  

 

RITENUTO, altresì, necessario procedere, contestualmente all’impegno di cui sopra, all’accertamento 

delle entrate per le quote UE (FSE) e Stato (FdR), nel rispetto dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, in 

relazione all’intervenuta esigibilità delle obbligazioni che andranno a scadenza secondo quanto indicato 

dalle modalità di pagamento stabilite dal Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE 2014-2020, approvato, da ultimo,  

con la Determinazione Direttoriale DPA/229 del 19.07.2018, e dal Manuale delle procedure dell’AdG del 

POR FESR-FSE Abruzzo 2014-2010, approvato, da ultimo, con la Determinazione Direttoriale n. 

DPA/230 del 24.07.2018, secondo gli importi di seguito riportati: 

 

Asse Azione Cap. 44100/1   

PDC 4.02.05.04.001 

FSE (50%) 

Cap. 44101/1  

PDC 4.02.01.01.000 

F.d.R. (35%) 

TOTALE ANNO 

 

IV 

 

11.3.6 € 43.923,25 € 30.746,28 

 

€ 74.669,53 
 

2018 

TOTALE                                                                                                                    € 74.669,53 

 

DETERMINA 

1. di prendere atto delle positive risultanze relative ai controlli effettuati dal RUP, giusta nota dello 

stesso prot. n. 0275935/18 del 08.10.2018 (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

2. di dichiarare, per l’effetto, efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto a “Eurosviluppo srl”, viale Castrense snc – Roma - P.IVA 

01579040690 - che ha offerto, per il servizio di formazione di che trattasi, la somma di € 72.005,33, 

oltre IVA nella misura di legge, così come proposta dal RUP nella nota prot. 0211670/18 del 

25.07.2018, richiamandone integralmente il suo contenuto; 

3. di autorizzare il Servizio “Ragioneria Generale” DPB008 a trasformare, con la presente 

determinazione, le prenotazioni di impegno nr. 22, 23 e 24 del 20.03.2018, assunte, rispettivamente,  

sui Cap. 52100/16, Cap. 52101/16 e Cap. 52102/16 con la sopracitata Determinazione Direttoriale n. 

DPA011/59 del 12.03.2018, in impegni contabili, da imputare a carico delle risorse afferenti il POR 

FSE Abruzzo 2014-2010, Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa”, Priorità d’investimento 

11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6, sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio relativi 

all’esercizio 2018, per la somma complessiva di € 87.846,5 (imp. € 72.005,33 + iva 15.841,17), 

secondo gli importi di seguito riportati, come da cronoprogramma finanziario di cui all’Allegato B: 

 

Asse Azione Cap. 

52100/16  

FSE (50%) 

Cap. 

52101/16 

F.d.R. (35%) 

Cap. 

52102/16  

Fondo 

Regionale 

(15%) 

Art.13/PDC U 

2.03.03.03.999 

 

TOTALE ANNO 

IV 11.3.3 € 43.923,25 € 30.746,28 € 13.176,98  € 87.846,5 2018 

TOTALE       € 87.846,5  

 

4. di annullare le suddette prenotazioni di impegno nr. 22, 23 e 24 del 20.03.2018 per la somma di € 

104.633,49, quale residuo corrispondente alla differenza tra le prenotazioni di impegno medesime e 

l’offerta economica di € 87.846,5, secondo gli importi di seguito riportati: 



5 
 

Asse Azione Cap. 

52100/16  

FSE (50%) 

Cap. 

52101/16 

F.d.R. (35%) 

Cap. 

52102/16  

Fondo 

Regionale 

(15%) 

Art.13/PDC U 

2.03.03.03.999 

 

TOTALE ANNO 

IV 11.3.3 € 52.316,75 € 36.621,72 € 15.695,02  € 104.633,49 2018 

TOTALE  € 104.633,49  

 

5. di autorizzare il Servizio “Risorse finanziarie” DPB006 a provvedere, contestualmente all’impegno 

di cui sopra, all’accertamento delle entrate per le quote UE (FSE) e Stato (FdR), nel rispetto 

dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, in relazione all’intervenuta esigibilità delle obbligazioni che 

andranno a scadenza secondo quanto indicato dalle modalità di pagamento stabilite dal Si.Ge.Co. 

Unico FESR-FSE 2014-2020, approvato, da ultimo,  con la Determinazione Direttoriale DPA/229 del 

19.07.2018, e dal Manuale delle procedure dell’AdG del POR FESR-FSE Abruzzo 2014-2010, 

approvato, da ultimo, con la Determinazione Direttoriale n. DPA/230 del 24.07.2018, secondo gli 

importi di seguito riportati: 

 

Asse Azione Cap. 44100/1   

PDC 4.02.05.04.001 

FSE (50%) 

Cap. 44101/1  

PDC 4.02.01.01.000 

F.d.R. (35%) 

TOTALE ANNO 

 

IV 

 

11.3.6 € 43.923,25 € 30.746,28 

 

€ 74.669,53 

 

2018 

TOTALE                                                                                                            € 74.669,53 

 

6. di provvedere alle comunicazioni di legge, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante invio di PEC ai destinatari del presente provvedimento;  

7. di trasmettere il presente provvedimento al RUP per i successivi adempimenti di competenza; 

8. di adempiere agli ulteriori obblighi di pubblicità di cui all’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.; 

9. di procedere all’adempimento delle disposizioni ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012 e 

dell’art. 37, comma 1 del D.lgs. 33/2013, mediante pubblicazione dei dati richiesti nell’apposita 

sezione dell’“Amministrazione trasparente”.    

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Chiara Cervale 

f.to elettronicamente 

 

Dott. Sergio Santucci 

f.to elettronicamente 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Vincenzo Rivera 

f.to digitalmente 
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