
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE  DPA/215                          DEL 19.06.2019 

 

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: Impegno, liquidazione e disposizione di pagamento delle quote associative 

pregresse (annualità 2015-2016-2017-2018) all’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per 

il FSE”. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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;  

- il Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.07.2018 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 che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- la Decisione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, recepita con DGR n. 180 del 

13.3.2015, con cui è stato approvato 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 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;  



- la Decisione n. C(2017) 5838 del 21 agosto 2017, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017, 

con la quale è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014) 10099;  

- la Decisione n. C(2018) 5560 del 14 agosto 2018, recepita con DGR n. 841 del 09.11.2018; 

- lo Statuto della Regione Abruzzo; 

- lo Statuto di “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo”, nella versione 

aggiornata del 18.04.2018; 

- 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)”; 

- L.R. n. 2 del 31 gennaio 2019, “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 

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

Finanziario Gestionale” e ss.mm.ii.; 

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

 

RICHIAMATA la D.G.R. del 12.04.2000, n. 814, con la quale è stata approvata l’adesione della 

Regione Abruzzo a “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo”, 

Associazione di diritto privato, senza finalità di lucro, costituita con atto pubblico il 

29.09.1998, con sede in Roma in via Volturno n.58 , con contestuale presa d’atto dello 

Statuto della stessa Associazione, approvato con atto notarile  - notaio dott.ssa Maria 

Antonia Russo in Roma del 29.09 1998, Repertorio 45236 – Raccolta 13607;  

 

DATO ATTO che: 

-  in data 11.02.1999, in occasione della prima assemblea dei soci dell’Associazione 

interregionale predetta, si è provveduto a nominare gli organi dell’Associazione, nonché a 

determinare la quota sociale in lire 20.000,00 annue (€ 10.329,14) per Regione; 

 

- TECNOSTRUTTURA costituisce una struttura di assistenza tecnica e di coordinamento 

delle posizioni regionali, che svolge iniziative di elaborazione, studio, informazione e 

supporto, nonché sostegno operativo tecnico e giuridico alle politiche di settore delle 

Regioni e del loro organismo di rappresentanza, il Coordinamento tecnico e politico delle 

Regioni alla formazione e al lavoro; 

 

- 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”; 

 

- 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; 

   



- è stata approvata la versione aggiornata del 18.04.2018, dello Statuto di “Tecnostruttura 

delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo”;  

 

- l’ANAC ha reso noto, in data 19 aprile 2019, l’esito positivo delle verifiche relative alla 

domanda di iscrizione di Tecnostruttura delle Regioni per il FSE nell’elenco degli 

organismi in house ex art. 192 del D.Lgs. 50/2016, come comunicato con nota prot. n. 

0868/19/coord del 7 maggio u.s., in seguito alla richiesta effettuata con nota del 12 

novembre 2018 (Prot. 1958/18/coord);  

 

RILEVATO che la qualificazione ed il valore aggiunto del servizio che TECNOSTRUTTURA 

offre dipendono dal mandato delle Regioni, direttamente o tramite il coordinamento delle 

stesse, nell’ambito delle finalità statutarie ad essa  conferite in qualità di organismo in 

house; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 giugno 2019, n. 305 recante: “Conferma 

adesione della Regione Abruzzo all’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il 

Fondo Sociale Europeo” in Roma e sottoscrizione quote associative annuali – Annualità 

pregresse 2015-2016-2017-2018 e annualità triennio 2019-2021”; 

 

CONSIDERATO che con la citata D.G.R. 305/2019, la Giunta regionale, nel confermare 

l’adesione della Regione Abruzzo all’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il 

Fondo Sociale Europeo” ha, tra l’altro, dato mandato al Direttore del Dipartimento 

“Presidenza e rapporti con l’Europa”, attraverso il Servizio “Autorità di Gestione Unica 

FESR/FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario”, di impegnare, liquidare e 

disporre il pagamento delle quote associative per le annualità pregresse 2015-2016-2017-

2018 (per complessivi € 160.000,00) sul capitolo di spesa regionale n. 11593 art.2, 

Codice P.d.C. 1.03.02.99.003, annualità 2019 del B.P.F. 2019-2020, denominato 

“ASSOCIAZIONE TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FSE - ANNUALITA' 

PREGRESSE 2015, 2016, 2017, 2018”; 

 

ACQUISITE le note dell’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale 

Europeo” con le quali sono state richieste le quote associative per ogni annualità, così 

come deliberato dall’Assemblea dei Soci di TECNOSTRUTTURA nella seduta del 29 

maggio 2009:  

• prot. n. 09/AM/AS del 9 gennaio 2015 per l’annualità 2015 pari ad € 40.000,00;  

• prot. n. 45/AM/AS del 11 gennaio 2016 per l’annualità 2016 pari ad € 40.000,00; 

• prot. n. 44/AM/AS del 5 gennaio 2017 per l’annualità 2017 pari ad € 40.000,00; 

• prot. n. 01/AM/AS del 2 gennaio 2018 per l’annualità 2018 pari ad € 40.000,00; 

• prot.  194/AM/AS del 8 febbraio 2019 che modifica la nota prot. n. 111/AM/AS del 29 

gennaio 2019 (per l’annualità 2019 pari ad € 30.000,00, così come deliberato 

dall’Assemblea dei Soci di TECNOSTRUTTURA nell’ultima seduta del 23 gennaio 

2019), relativamente alla comunicazione delle coordinate bancarie corrette; 

 

RITENUTO di impegnare, liquidare e disporre il pagamento in favore dell’Associazione 

“Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” delle quote associative 

pregresse per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, per un importo complessivo pari a € 

160.000,00: 

 
anno tipo capit. art. tit. fun ser int Miss. 

Ar. 
Prg. 
Ar. 

Tit. 
Ar. 

Macroagg. 
Ar. 

Codice PDC Cresp Totale 

2019 S 11593 2 1 11 24 00 15 04 1 03 1.03.02.99.003 DPA011 € 160.000,00 

 



 

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: 

201900001792013).  

 

DETERMINA     

 

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

 

1) di impegnare e liquidare le quote associative per le annualità pregresse 2015, 2016, 2017 

e 2018 per un importo complessivo pari a € 160.000,00, in favore dell’ “Associazione 

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

97163140581, sul capitolo di spesa regionale n. 11593 art.2, Codice P.d.C. 1.03.02.99.003, 

annualità 2019 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, denominato 

“ASSOCIAZIONE TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FSE - ANNUALITA' 

PREGRESSE 2015, 2016, 2017, 2018” sotto indicato: 

 
anno tipo capit. art. tit. fun ser int Miss. 

Ar. 

Prg. 

Ar. 

Tit. 

Ar. 

Macroagg. 

Ar. 

Codice PDC Cresp Totale 

2019 S 11593 2 1 11 24 00 15 04 1 03 1.03.02.99.003 DPA011 € 160.000,00 

 

 

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

somma complessiva di € 160.000,00 (Euro centosessantamila/00), 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; 

 

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; 

 

5) di inviare il presente provvedimento per conoscenza: 

-  all’Assessore con deleghe al Lavoro; alla Formazione professionale, all’Istruzione Ricerca 

e università, alle Politiche sociali e agli Enti locali e polizia locale, dott. Piero Fioretti; 

-  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 e ss.mm.ii., 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”. 

 
 

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  

(Assente) 
 

Dott.ssa Elena SICO 

Firmato elettronicamente 
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