
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPA/291 del 12 settembre 2019 

 

DIPARTIMENTO Presidenza e Rapporti con l’Europa 

 

SERVIZIO  

 

UFFICIO Affari generali, supporto e ricostruzione post-sisma 

 

 

OGGETTO: Sisma 2009 Regione Abruzzo. Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico. 

Decreto-legge n. 78/2015, art. 11, comma 12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015. 

Delibera C.I.P.E. n. 49 del 10 agosto 2016. Bando pubblico per la concessione di aiuti alle imprese 

“Fare Centro – Il rientro delle attività produttive nei centri storici” approvato in bozza con D.G.R. n. 

162 del 06.04.2017. 

Convenzione sottoscritta tra Regione Abruzzo - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con 

l’Europa e Abruzzo Engineering S.p.A. in data 01.09.2017 e successive integrazioni del 

15.11.2017, 01.01.2018, 28.05.2018 e 01.10.2018. Liquidazione e pagamento. Fattura n. 102/01 

del 03.09.2019. 

 

 

IL DIRETTORE  

 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 6 

agosto 2015, n. 125, concernente, tra l’altro, «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e 

l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 

2009»;  

 Visto, in particolare, l’art. 11, comma 12, del citato decreto-legge n. 78/2015, che prevede, 

nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal 

sisma del 6 aprile 2009, la destinazione di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento 

degli stanziamenti annuali di bilancio, a un Programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi 

di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali 

endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi 

connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a valere sull’art. 7 bis del decreto-legge del 26 

aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi 

rifinanziamenti;  

 Considerato che le risorse del suddetto Programma di sviluppo sono destinate, tra l’altro, alle 

azioni di sostegno alle attività imprenditoriali, di cui alla lett. d) del citato art. 11, comma 12, del 

decreto-legge n. 78/2015;  

 Visto la delibera n. 49 del 10 agosto 2016, registrata alla Corte dei conti il 30.01.02017 e 

pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 37 del 14.02.2017, con la quale il C.I.P.E. ha approvato il 



Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico della Regione Abruzzo per un ammontare totale 

di risorse finanziarie pari a 219,7 milioni di euro; 

 Visto, in particolare, l’allegato 3 alla suddetta delibera C.I.P.E. n. 49/2016, con il quale 

vengono assegnati 20 milioni di euro alla Regione Abruzzo per interventi finalizzati alla 

rivitalizzazione dei centri storici e al rientro delle attività economiche nei borghi, di cui 5 milioni di 

euro per l’annualità 2016, 7,5 milioni di euro per l’annualità 2017 e 7,5 milioni di euro per 

l’annualità 2018, come indicato nelle Schede tecniche di intervento predisposte dalla sopracitata 

Struttura di Missione APT; 

 Visto il Bando “FARE CENTRO – IL RIENTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI” 

approvato in bozza con Deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2017, n. 162 e pubblicato sul 

B.U.R.A.T. speciale N. 50 del 26 aprile 2017, con scadenza in data 14 luglio 2017, giusta proroga con 

Determinazione direttoriale n. DPA/95 del 20 giungo 2017; 

 Vista la D.G.R. del 16 luglio 2015, n. 20 recante “Disposizioni riguardanti Abruzzo 

Engineering S.C.p.A.”, che stabilisce, tra l’altro, di avvalersi di Abruzzo Engineering S.C.p.A. per 

attivare il necessario supporto agli uffici competenti, ivi compresi quelli che si occupano dell’attività 

post-sisma; 

Vista la D.G.R. del 29 giugno 2016, n. 435 di approvazione del Contratto di Servizio e del 

Disciplinare d’Oneri; 

Vista la Convenzione sottoscritta tra Regione Abruzzo - Dipartimento della Presidenza e 

Rapporti con l’Europa e Abruzzo Engineering S.p.A. in data 01.09.2017 e successive integrazioni del 

15.11.2017, 01.01.2018, 28.05.2018 e 01.10.2018; 

Considerato che la durata della Convenzione di cui al punto precedente è prorogata al 

31.12.2020, come previsto dai citati Addendum del 28.05.2018 e 01.10.2018, e che l’importo 

complessivo, riferito a ciascuna annualità, per le prestazioni erogate è individuato in € 242.538,80 

comprensivo di IVA; 

Considerato che l’importo di € 242.538,80 trova copertura con le risorse finanziarie di cui 

alla sopracitata delibera C.I.P.E. n. 49/2016; 

Visto il codice CUP assegnato alla suddetta Convenzione del 01.09.2017: 

C11C17000010002; 

Vista la Determinazione direttoriale n. DPA/129 del 09.05.2018 di impegno della somma di € 

930.000,00 a valere sul capitolo di spesa n. 282460/1 bilancio di previsione 2018 denominato “Spese 

per l’attuazione del Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico della Regione Abruzzo – Fare 

Centro L. 125/2015 (contributi imprese)” - PDC 2.03.03.03.999; 

Vista la Determinazione direttoriale n. DPA/169 del 29.05.2018 di rettifica ed integrazione 

della determinazione direttoriale n. DPA/129 del 09.05.2018, con la quale si è proceduto: 

-  all’accertamento della somma complessiva di € 11.500.000,00 sul capitolo di entrata n. 

43460/1 denominato “Entrate trasferite dal C.I.P.E. per l’attuazione del Programma di 

sviluppo per l’area del cratere sismico della Regione Abruzzo – Fare Centro L. 

125/2015”, al netto della somma di 1.000.000,00 già accertata con Determinazione 

direttoriale n. DPA/224 del 07.12.2017, di cui € 4.032.953,22 per l’annualità 2018, € 

6.930.013,68 per l’annualità 2019 e € 537.033,10 per l’annualità 2020 come da 

cronoprogramma finanziario allegato; 

- nonché all’impegno delle seguenti somme: 

 per l’annualità 2018, della somma di € 5.000.000,00 di cui: 



- € 4.742.083,25 a valere sul capitolo di spesa n. 282460/1 bilancio di previsione 

2018 denominato “Spese per l’attuazione del Programma di sviluppo per l’area 

del cratere sismico della Regione Abruzzo – Fare Centro L. 125/2015 (contributi 

imprese)” - PDC 2.03.03.03.999; 

- € 257.916,75 a valere sul capitolo di spesa n. 282460/2 bilancio di previsione 

2018 denominato “Spese per l’attuazione del Programma di sviluppo per l’area 

del cratere sismico della Regione Abruzzo – Fare Centro L. 125/2015 (assistenza 

tecnica)” - PDC 2.02.03.05.001; 

 per l’annualità 2019, della somma di € 6.930.013,68 di cui: 

- € 6.687.474,88 a valere sul capitolo di spesa n. 282460/1 bilancio di previsione 

2019 denominato “Spese per l’attuazione del Programma di sviluppo per l’area 

del cratere sismico della Regione Abruzzo – Fare Centro L. 125/2015 (contributi 

imprese)” - PDC 2.03.03.03.999; 

- € 242.538,80 a valere sul capitolo di spesa n. 282460/2 bilancio di previsione 

2019 denominato “Spese per l’attuazione del Programma di sviluppo per l’area 

del cratere sismico della Regione Abruzzo – Fare Centro L. 125/2015 (assistenza 

tecnica)” - PDC 2.02.03.05.001; 

 per l’annualità 2020, della somma di € 537.033,10 a valere sul capitolo di spesa n. 

282460/1 bilancio di previsione 2020 denominato “Spese per l’attuazione del 

Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico della Regione Abruzzo – Fare 

Centro L. 125/2015 (contributi imprese)” - PDC 2.03.03.03.999; 

Vista la nota prot. 0178572/18 del 21.06.2018, con la quale è stato richiesto alla Struttura di 

Missione ex DPCM 1/6/2014 il trasferimento di € 3.875.570,19, avvenuto in data 25.07.2018 

(bolletta della Banca d’Italia n. 6640); 

Vista la nota prot. 0120856/19 del 18.04.2018, con la quale è stato richiesto alla Struttura di 

Missione ex DPCM 1/6/2014 il trasferimento di € 5.070.700,76, avvenuto in data 4.06.2019 (bollette 

della Banca di Italia n. 4596 e n. 4597); 

Viste le determinazioni direttoriali n. DPA/135 del 08.05.2019 e n. DPA/290 del 12.09.2019 

recante Sisma 2009 Regione Abruzzo. Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico. 

Decreto-legge n. 78/2015, art. 11, comma 12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015. 

Delibera C.I.P.E. n. 49 del 10 agosto 2016. Bando pubblico per la concessione di aiuti alle imprese 

“Fare Centro – Il rientro delle attività produttive nei centri storici” approvato in bozza con D.G.R. n. 

162 del 06.04. 2017.Delega alla gestione delle attività e dei capitoli di bilancio di entrata e di spesa 

riferiti al Bando Fare Centro”; 

Vista la fattura n. 102/01 del 03.09.2019 della Società Abruzzo Engineering S.p.a., di importo 

pari a € 20.211,57 IVA compresa, relativa al mese di agosto 2019 (all. A); 

Considerato che le attività sono state regolarmente svolte come da Convenzione sopracitata; 

Preso atto della regolarità del DURC ON LINE, con validità sino al 26.10.2019, identificato 

con numero di protocollo INPS_ 16216937 (all. B); 

Ritenuto di poter procedere al pagamento della citata fattura n. 102/01 del 03.09.2019, 

liquidando la somma complessiva di € 20.211,57 in favore della società Abruzzo Engineering S.p.a. a 

valere sul capitolo di spesa n. 282460/2 bilancio di previsione 2018 – PDC 2.02.03.05.00 (n. 

impegno 1315); 

Visto l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 

2015) recante “Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment)”; 



Visto l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Vista la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 07.07.2011, 

con la quale si devono ritenere escluse dall’ambito di applicazione della tracciabilità di cui alla legge 

n. 136/2010, le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche 

amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo 

analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); 

Preso atto che la Circolare del Ministero dell’Economie e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008 

ha precisato che non risulta necessario l’espletamento della procedura di verifica prevista all’art. 2 

del D.M. 18.01.2008 n. 40 (verifica a Equitalia Servizi S.p.A. per pagamenti di importo superiore a 

10.000 euro) in caso di pagamenti a favore di società a totale partecipazione pubblica; 

Viste le Leggi Regionali nn. 6 e 7 del 05.02.2018; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a liquidare l’importo complessivo di € 

20.211,57 alla Società Abruzzo Engineering S.p.A., a copertura della fattura n. 102/01 del 

03.09.2019 sull’impegno di cui alla Determinazione direttoriale n. DPA/169 del 

29.05.2018 (n. impegno 1315); 

2. di autorizzare, conseguentemente, il Servizio Ragioneria Generale a pagare la fattura 

n. 102/01 del 03.09.2019 allegata al presente atto, soggetta a split payment, con le 

modalità di seguito indicate: 

a. € 16.566,86 a favore di Abruzzo Engineering S.p.A. sul c/c, alla stessa intestato, 

acceso presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA cod. IBAN 

n.  IT54A0832703602000000013052;  

b. € 3.644,71 di IVA all’Erario a mezzo F24 EP (D.P.R. n. 633/72); 

3. di dare atto che il pagamento oggetto della presente Determinazione non è soggetto agli 

obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, come chiarito dall’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 4 del 07.07.2011; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione 

Amministrazione aperta in attuazione agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

     

     L’Estensore      Il Responsabile dell’Ufficio 

     Paola Losito      Paola Losito         

(Firmato elettronicamente)         (Firmato elettronicamente) 

               

 

              

            Il RUP 

     Direttore USR Abruzzo   

          Vincenzo Rivera        

       (Firmato digitalmente) 


