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OGGETTO: 
 

OGGETTO: PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - Linea di Azione VII.2.1.a - Attività di Assistenza Tecnica Linee 
Turismo PAR FSC. Appendice alla convenzione del 15.10.2015 firmata in data 29.03.2018 - Liquidazione 
Saldo - CUP C21E15000240001 - Provvedimento urgente. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
VISTA la deliberazione CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 che disciplina le procedure di programmazione delle 
risorse FSC ex FAS per il periodo 2007-2013; 
VISTA la deliberazione del 30 settembre 2011, n. 79 (pubblicata sulla G.U. n. 47 del 25 febbraio 2012), con 
la quale il CIPE ha espresso la propria presa d’atto sulla proposta di Programma Attuativo Regionale FAS 
Abruzzo 2007-2013 (ora PAR FSC);  
VISTA la DGR n. 898/2015 che ha approvato la rimodulazione del PAR FSC della Regione Abruzzo, recepito 
dal CIPE con deliberazione n. 103/2015; 
CONSIDERATO che il PAR FSC prevede, tra le altre, la Linea di Azione identificata con il codice VII.2.1.a 
titolata “Garantire l’efficiente programmazione ed implementazione del PAR FSC attraverso l’attività di 
assistenza tecnica e di supporto alla progettazione operativa dei singoli interventi” finalizzata a garantire il 
supporto tecnico sia all’Organismo di Programmazione che ai Dipartimenti regionali interessati a dare 
attuazione al Programma stesso; 
CONSIDERATO che la Deliberazione di Giunta regionale del 18 marzo 2013, n. 195 concernente “PAR FAS 
Abruzzo 2007-2013: Linea di Azione VII.2.1.a – Schema di riparto”, recependo le esigenze delle Direzioni 
regionali interessate, in ordine alla predisposizione degli strumenti attuativi (APQ e SAD), degli atti di 
concessione/convenzione e degli atti per le procedure concorsuali, al monitoraggio, alla certificazione delle 
spese ed al controllo di primo livello, ha proceduto al riparto delle risorse di cui alla citata linea di azione 
VII.2.1.a tra le diverse funzioni che caratterizzano le Attività di Governance del PAR FSC 2007/2013 
assegnando  € 300.000,00 al Settore Turismo; 
RICHIAMATA, altresì, la D.G.R. n. 201 del 24/03/2014 mediante la quale è stato incaricato Abruzzo Sviluppo 
S.p.A., organismo in house della Regione Abruzzo, quale soggetto deputato ad assicurare l’assistenza 
tecnica anche all’Assessorato al Turismo e approvato lo schema di convenzione da stipulare con Abruzzo 
Sviluppo S.p.A.; 
VISTE:  
- la D.G.R. n. 445/2014 con la quale è stato approvato il SAD per l’utilizzo parziale delle risorse iscritte 
sulla predetta LdA VII.2.1.a.; 
- la D.G.R. n. 814 del 29/09/2015 con la quale è stata approvata l’integrazione al SAD della LdA VII.2.1.a 
“Garantire l’efficiente programmazione ed implementazione del PAR FSC attraverso l’attività di assistenza 
tecnica e di supporto alla progettazione operativa dei singoli interventi” approvato con D.G.R. n. 445/2014, 
per l’utilizzo parziale delle risorse assegnate per € 300.000,00; 



- la convenzione sottoscritta in data 15.10.2015 tra la regione Abruzzo e la società in house Abruzzo Sviluppo 
per lo svolgimento del predetto incarico di Assistenza tecnica al PAR FSC 2007-2013;  
- la DGR n.  136 del 2.3.2018 con la quale è stata approvata l’integrazione al SAD per l’utilizzo di ulteriori 
risorse assegnate per € 134.278,54, giusta autorizzazione del Comitato di Sorveglianza con procedura scritta 
avviata il 23.01.2018 e conclusasi in data 9.2.2018; 
RICHIAMATA, altresì, la determinazione direttoriale DPH/21 del 21.2.2018, con la quale è stato approvato   
l’Appendice alla convenzione sottoscritta in data 15.10.2015 ed il relativo Progetto Esecutivo di Assistenza 
Tecnica; 
DATO ATTO che in data 29/03/2018 è stata sottoscritta la convenzione fra le parti, Regione Abruzzo – soggetto 
affidante, nella persona del Direttore pro tempore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio ed il 
Presidente pro tempore di Abruzzo Sviluppo S.p.A. – soggetto attuatore, per la realizzazione delle attività di 
assistenza tecnica alle Linee di Azione PAR FSC 2007/2013 dedicate al Turismo per una dotazione economica 
complessiva pari a € 134.278,54, omnicomprensiva; 
CONSIDERATO che l’appendice alla convenzione prevede: 
- l’erogazione di un’anticipazione fino al 50% della spesa prevista, già liquidata con propria Determinazione 
DPH/81 del 13/06/2018; 
- che il saldo sia erogato a raggiungimento della spesa pari al 70% dell’anticipazione dietro presentazione di 
apposito report sulle attività svolte e sulla loro regolare attuazione; 
VISTA la richiesta di saldo trasmessa da Abruzzo Sviluppo S.p.A. prot. N. 2018/MDM/gdm/1170 del 
16/10/2018; 
VISTO il report delle attività svolte da Abruzzo Sviluppo S.p.A. nel periodo 01/04/2018-31/08/2018, allegato 
alla richiesta di saldo, in cui si evince lo stato di avanzamento delle spese sostenute pari al 92% 
dell’anticipazione ricevuta; 
VISTA la fattura elettronica n. 27_18 del 16/10/2018 di complessivi € 67.139,27 id. IT01879020517 acquisita al 
prot. n. 0285530/18 del 16/10/2018, emessa da Abruzzo Sviluppo S.p.A. e concernente la richiesta di 
pagamento del saldo pari al restante 50% dell’importo dovuto in esecuzione dell’Addendum alla convezione 
stipulato in data 29.3.2018; 
RICHIAMATA la circolare del 19/02/2015 prot. n. RA/44474 avente ad oggetto: “Applicazione del meccanismo 
della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) articolo 1 comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190; 
RITENUTO quindi di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica 27_18 del 
16/10/2018 del complessivo importo di € 67.139,27, soggetta alla scissione di pagamento come segue: 
imponibile € 55.032,19 in favore di Abruzzo Sviluppo S.p.A. con sede in C.so Vittorio Emanuele II, 49 – 65121 
Pescara, cod. fiscale 91040800681, imposta IVA di € 12.107,08 in favore dell’Erario a mezzo FEP; 
DATO ATTO 
- che il pagamento della suddetta somma assegnata alla Linea di Azione VII.2.1 del PAR FSC 2007/2013 trova 
copertura finanziaria nel Capitolo di spesa 12201 del Bilancio regionale, così come disposto con D.G.R. n. 351 
del 24.5.2015 recante “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Variazione per iscrizione di entrate e di 
spese derivanti da assegnazioni vincolate. Programma PAR FSC 2007/2013. II Integrazione”; 
- che la somma suddetta rientra tra le tipologie di spesa contenute nel PAR FSC, e in quanto previsto nei 
Manuali Operativi delle procedure di monitoraggio, certificazione e rendicontazione, delle procedure dell’OdP 
PAR FSC 2007/2013, nonché della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria; 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) INPS_13556320 del 23.10.2018, la cui 
validità scade in data 22.02.2019, e riscontrata la regolarità della posizione contributiva; 
DATO ATTO, altresì, che si adempirà all’obbligo di cui all’art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 come da circolare 
Prot. N. RA/15376 del 18/01/2013, procedendo all’inserimento della presente determinazione sul sito web 
della Regione Abruzzo alla Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
VISTA la L.R. 14.09.1999, 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. n. 7 del 05.02.2018 recante “Bilancio di previsione pluriennale 2018/2020”; 

D E T E R M I N A 

per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di: 
1. di disporre la liquidazione del complessivo importo di € 67.139,27, il cui onere trova capienza 

sull’impegno N. 1551 assunto con Determinazione N.DPH/81 del 13/06/2018, per il pagamento del 
saldo dovuto ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., giusta fattura elettronica n. 27_18 del 16/10/2018 allegata al 
presente così ripartito: 

- per € 55.032,19 relativa all’imponibile della suddetta fattura in favore di Abruzzo Sviluppo S.p.A. con 
sede in C.so Vittorio Emanuele II, 49 – 65121 Pescara, cod. fiscale 91040800681; 

- per € 12.107,08  a titolo di IVA (pari al 22% dell’importo netto), in favore dell’Erario nei modi e ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 1, comma 629 , lettera b) della L.23.12.2014, n. 190  in materia di scissione 
di pagamenti; 

2. di autorizzare il Servizio DPB008 “Ragioneria Generale” ad emettere i relativi mandati di pagamento 
con imputazione della spesa sul Capitolo 12201 - Art. 2 – PDC U. 2.02.03.05 denominato “RISORSE PAR 
FAS 2007-2013: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE 
COMUNITARIA (SPESE di INV. PER BENI IMM. N.A.C.)”: 

- per complessivi per € 55.032,19 a favore di Abruzzo Sviluppo S.p.A. – C.F. 9104080068, con sede in 
Pescara (PE), Corso Vittorio Emanuele II n. 49, presso Monte dei Paschi - Codice IBAN 
IT72M0103015400000001181780; 

- per complessivi € 12.107,08 a favore dell’Erario, a titolo di IVA, a mezzo F24EP; 
3. di rappresentare l’urgenza del pagamento stante la necessità di assicurare il necessario flusso 

finanziario alla società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. per garantire il puntuale adempimento delle 
prestazioni indicate nella citata appendice alla convenzione; 

4. di dare atto che, ai fini della verifica della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25/09/2009 
n. 210, è stato acquisito il DURC rilasciato dall’INPS competente per territorio, allegato in copia alla 
presente determinazione; 

5. di dare atto che si adempierà all’obbligo di cui all’art. 18 del D.L. 22/06/2012 N. 83 come da circolare 
Prot. N. RA/15376 del 18/01/2013, procedendo all’inserimento della presente determinazione sul sito 
web della Regione Abruzzo alla Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

6. di trasmettere il presente provvedimento  al DPB008 “Ragioneria Generale”, ai fini della trasmissione 
delle quietanze relative ai pagamenti disposti con il presente atto, necessarie ai fini della 
rendicontazione della spesa ed al Servizio DPB007 “Risorse finanziarie” per i conseguenti 
adempimenti di competenza nonché all’Organismo di Programmazione PAR FSC  del Dipartimento 
della Presidenza e Rapporti con l’Europa della Regione Abruzzo, ad avvenuta pubblicazione del 
presente provvedimento sul sito web della Giunta Regionale – Sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”. 

  

                      IILL  DDIIRREETTTTOORREE  RREEGGIIOONNAALLEE  
                                (dott. Francesco Di Filippo) 


