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GIUNTA REGIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE  DPA/180                             DEL 23/05/2019 

 

DIPARIMENTO PRESIDENZA E RAPPORTI CON  L’EUROPA 

 

 

SERVIZIO Autorità  di Gestione Unica FESR FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario 

 

 

UFFICIO Coordinamento, gestione e Monitoraggio PO FSE 

 

 

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Asse V Assistenza Tecnica – Categoria di spesa 1.2.1. 

“Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni”  Liquidazione e disposizione di pagamento dell’annualità 

2018 all’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il FSE” per  servizi di assistenza tecnica finalizzati a 

garantire un supporto tecnico per il raccordo ed il coordinamento degli interventi FSE attuati dalle Regioni - 

CUP  N. C21E15000620009 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

 
VISTE: 

- la Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il Programma Operativo Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Abruzzo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione”, ed in particolare l’Asse V – ASSISTENZA TECNICA; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione 

C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 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 Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 5560 del 14 agosto 2018 che modifica la Decisione di 

esecuzione n. C(2014) 10099 del 17 dicembre 2014 relativa alla approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 - 

Versione 3.0, recepita con DGR n.841 del 09.11.2018; 

- la l.r. n. 77 del 14 settembre 1999 “Norma in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione” come 

modificata ed integrata dalla l.r. 26 agosto 2014, n. 35 e riconosciuta la competenza all’adozione del presente 

provvedimento; 

-  l.r. n. 01 del 29 gennaio 2019, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 

2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)”. (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico 

della Regione Abruzzo Speciale 05-02-2019, n. 19); 

- L.R. n. 2 del 31 gennaio 2019, “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. (Pubblicata nel BURAT 5 febbraio 

2019, n. 20 Speciale); 

- DGR n. 67 del 01/02/2019 “Documento tecnico di accompagnamento 2019-2021 – Bilancio Finanziario Gestionale”; 

- la Determinazione interdipartimentale DPA 302/DPG 106 del 28 ottobre 2015. 

 

CONSIDERATO: 
-  che così come previsto dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Abruzzo 

nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”,  la Regione Abruzzo “in 

continuità con la programmazione 2007/2013 si avvale del sostegno tecnico dell’Associazione Tecnostruttura delle 

Regioni al fine di valorizzare in termini operativi l’integrazione, il confronto e lo scambio tra le Amministrazioni 

regionali/provinciali. A tal fine l’affidamento a Tecnostruttura è attuato a fronte di un piano di attività pluriennale 

della cui attuazione i soggetti interessati saranno informati annualmente”; 
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- e che con la Determinazione interdipartimentale DPA 302/DPG 106 del 28 ottobre 2015, si è stabilito di avvalersi dei 

servizi di assistenza tecnica dell’ “Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE”, per il periodo 2014-2022, 

così come descritti nel “Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province Autonome POR FSE 

2014-2020” trasmesso dalla medesima Associazione, allegato alla predetta determinazione; 

 

PRECISATO  che, con la richiamata determinazione DPA/302/DPG/106 del 2015, si è stabilito che per la realizzazione del Progetto 

di che trattasi del complessivo importo di € 663.290,00, la spesa trova copertura per l’annualità 2014 (€ 83.740,00) 

nelle risorse afferenti l’Asse VI del POR FSE Abruzzo 2007-2013 e per le annualità 2015-2022 (€ 579.550,00) nelle 

risorse afferenti l’Asse V del POR FSE Abruzzo 2014-2020; 

 

DATO ATTO che con la Determinazione DPA/318 del 6 novembre 2015 è stata impegnata, in favore dell’ “Associazione 

Tecnostruttura delle Regioni per il FSE”, con sede a Roma, in Via Volturno 58, Cod. Fisc. 97163140581,  la spesa 

complessiva di  € 579.550,00 sui Capitoli di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2015, di 

seguito individuati, negli importi specificati: 

 

 

Asse PO 

FSE 
Azione 

Cap. 52100/1 

F.S.E. (50%) 

Cap. 52101/1 

F.d.R. (35%) 

Cap. 52102/1 

Fondo Regionale 

FSE (15%) 

Totale Anno 

V -  

Assistenza 

Tecnica 

1.2.1 “Preparazione, 

attuazione, 

sorveglianza e 

ispezioni” 

€ 289.775,00 

Reg. Imp. n. 

2481/2015 

€ 202.842,50 

Reg. Imp. n. 

2482/2015 

€  86.932,50 

Reg. Imp. n. 

2483/2015 

€ 579.550,00 2015 

 

PRECISATO  che la quota relativa all’annualità 2018, in relazione al “Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e 

Province Autonome POR FSE 2014-2020”, come da Piano finanziario, ammonta ad  € 70.830,00; 

 
ACQUISITE   - le note di debito (fuori campo IVA ai sensi dell’art.4 del DPR 633/72), per un totale di € 70.830,00, come di seguito 

specificate: 

                      1)  nota di debito n. 26/18 trasmessa con prot. n. 677-678/AM/AT del 08.05.2018,  pari ad € 19.504,69,  relativa 

alla somma certificata al 31.03.2018 (All. “A”); 

                     2) nota di debito n. 48/18 trasmessa con prot. n. 1061-1062/AM/AT del 02.08.2018 (All. “B”), pari a € 

20.224,17, relativa alla somma certificata al 30.06.2018, al netto di quanto richiesto con la certificazione al 31.03.2018; 

                      3) nota di debito n. 67/18 trasmessa con prot. n. 1416-1417/AM/AT del 06.11.2018 (All. “C”), pari a € 

16.959,88, relativa alla somma certificata al 30.09.2018, al netto di quanto richiesto con la certificazione al 30.06.2018; 

4) nota di debito n. 5/19, successivamente stornata totalmente, trasmessa con n. 306-307/AM/AT del 

05.03.2019 (All. “D”), pari ad € 13.691,66, relativa al saldo dell’importo dovuto per l’annualità 2018; 

5)  nota di credito n. 1/19 di € 13.691,66 e la nota di debito n. 23/19 di € 14.141,26 pari al saldo dell’importo 

corretto, dovuto per l’annualità 2018, trasmesse con nota prot. n. 409-410-411/AM/AT del 18/03/2019 (All. “E”); 

 

- il verbale di rendicontazione dell’annualità 2018 sottoscritto dal Gruppo tecnico ristretto, costituito appositamente con 

il compito di verificare le spese sostenute (All. “F”); 

  

  DATO ATTO  della regolarità dell’esecuzione del servizio in oggetto; 

 

VISTI:        -  il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) n. prot. INPS_14986628, richiesto in data 

08.04.2019, la cui validità scade in data 06.08.2019, dal quale risulta che Tecnostruttura delle Regioni per il F.S.E. 

“RISULTA REGOLARE” nei confronti di INPS e INAIL (All. “G”); 

  -  l’approvazione, da parte dell’Autorità di Gestione, con Determinazione DPA/82 del 29.03.2018 delle modifiche 

alle Piste di Controllo All.46 al Manuale delle Procedure dell’AdG (redatte per il controllo delle attività di 

Tecnostruttura delle Regioni per il FSE); 

  - la nota prot.n. RA/0100407/19 del 01.04.2019, con la quale è stata richiesta al Servizio “Vigilanza e Controllo” la 

verifica delle operazioni ai sensi articolo 125,  Reg. (UE) n. 1303/2013: 

  - la nota del Servizio “Vigilanza e Controllo”, prot. n. RA/121634/19/DPG012/U1/int del 18.04.2019, di trasmissione 

del verbale di controllo del 18.04.2019 di verifica amministrativa documentale e della check list all.29 (controllo 

n.80_04_DPG012 del 18.04.2019), con esito regolare e con cui non sono stati formulati rilievi in merito alla 

liquidazione delle competenze dell’annualità 2018; 

 

RITENUTO   pertanto, di liquidare e autorizzare il pagamento in favore dell’ “Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il 

FSE” della somma di € 70.830,00 (Euro settantamilaottocentotrenta/00), relativa alla per l’annualità 2018, in relazione 

al “Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province Autonome POR FSE 2014-2020”, come da 

riparto del Piano finanziario,  con imputazione sugli impegni assunti con Determinazione direttoriale DPA/318 del 6 

novembre 2015 nei capitoli di spesa  del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sotto indicati: 
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POR FSE ABRUZZO 2014-2020 

Asse 
Ob. 

Specifico 
Azione 

Cap. 52100/1 

F.S.E. (50%) 

Cap. 52101/1 

F.d.R. (35%) 

Cap. 52102/1 

Fondo 

Regionale FSE 

(15%) 

Totale (in 

euro) 

5 Assistenza 

Tecnica 
1.2 

1.2.1 

“Preparazione, 

attuazione, 

sorveglianza e 

ispezioni” 

Reg. Imp. n. 

2481/2015 

Reg. Imp. n. 

2482/2015 

Reg. Imp. n. 

2483/2015 
€ 70.830,00 

€ 35.415,00 € 24.790,50 € 10.624,50 

 

 

DATO ATTO che: 

- che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto rientrante nelle tipologie di 

spesa indicate al comma 3 dell’art. 3 della Legge 136/2010, come interpretate dall’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010, e eventuali successive modificazioni e 

interpretazioni; 

- che, in conformità alla Legge 205/2017, che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000,00 a 

5.000,00 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni 

prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, 

comma 4, del D. Lgs. 50/2016, è stata verificata, sul “servizio - Verifica inadempimenti” del sito 

dell’Agenzia delle Entrate, la posizione del soggetto che risulta non inadempiente (come da Identificativo 

Univoco di Richiesta: 201900001356377).  

 

DETERMINA     

 

per i motivi esposti  in premessa che qui si intendono integralmente riprodotti: 

1) di liquidare la complessiva somma di € 70.830,00 (Euro settantamilaottocentotrenta/00), fuori campo IVA ai sensi dell’art.4 del 

DPR 633/72, in favore dell’ “Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE” con sede a Roma, in Via Volturno 

58, Cod. Fisc. 97163140581, relativa alla annualità 2018, in relazione al “Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale 

alle Regioni e Province Autonome POR FSE 2014-2020”, come da Piano finanziario, con imputazione sugli impegni 

assunti con Determinazione direttoriale DPA/318 del 6 novembre 2015 nei capitoli di spesa  del bilancio di previsione 

del corrente esercizio finanziario sotto indicati: 

 
POR FSE ABRUZZO 2014-2020 

Asse 
Ob. 

Specifico 
Azione 

Cap. 52100/1 

F.S.E. (50%) 

Cap. 52101/1 F.d.R. 

(35%) 

Cap. 52102/1 

Fondo Regionale 

FSE (15%) 

Totale (in 

euro) 

5 Assistenza 

Tecnica 
1.2 

1.2.1 

“Preparazione, 

attuazione, 

sorveglianza e 

ispezioni” 

Reg. Imp. n. 

2481/2015 

Reg. Imp. n. 

2482/2015 

Reg. Imp. n. 

2483/2015 
€ 70.830,00 

€ 35.415,00 € 24.790,50 € 10.624,50 

 

2) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale – DPB008 a procedere al pagamento per la somma complessiva di € 70.830,00 

(Euro settantamilaottocentotrenta/00), fuori campo IVA ai sensi dell’art.4 del DPR 633/72, sul c/c bancario n. IT 41 M 03359 01600 

100000112715, presso Banca Prossima, sede legale Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano, intestato a “Tecnostruttura delle 

Regioni per il FSE” – con sede a Roma, in Via Volturno 58, Cod. Fisc. 97163140581; 

 

3) dare atto 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. 

C21E15000620009;  
 

4) di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza: 

- al Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale”, invitando la stessa a trasmettere alla scrivente copia dei mandati 

quietanzati per attestare l’avvenuto pagamento; 
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- al Servizio “Vigilanza e Controllo” – DPG012; 

- per conoscenza, all’Associazione “TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL F.S.E.” agli indirizzi 

associazione@pec.tecnostruttura.it e amministrazione@pec.tecnostruttura.it; 

 

5) di stabilire, ai sensi 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", che si provveda  alla  pubblicazione dei dati sul 

sito internet della Regione Abruzzo nell’ambito della Sezione “Amministrazione Trasparente” e che la presente Determinazione sia 

pubblicata dopo l’apposizione della firma digitale e prima dell’invio al Servizio Ragioneria Generale, precisando che tale invio è 

corredato della copia del report relativo all’avvenuta pubblicazione. 
 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott.ssa Emanuela GRIMALDI  

(firmato digitalmente) 
certificatore ARUBA: 

firma digitale n° 6130940002141007 

 

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

Firmato elettronicamente 
 

Dott.ssa Antonella Azzariti  

Firmato elettronicamente 
 

Dott.ssa Elena SICO 

Firmato elettronicamente 
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