
Pag. 1 di 4 

 
 

DPA002/15  del 14/03/2022 

 
DIPARTIMENTO  DELLA PRESIDENZA  

SERVIZIO   PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 

• con Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2015) sono state definite le nuove procedure 
per la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-
2020; 

• con il Patto sottoscritto in data 17 Maggio 2016, in L’Aquila, tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Abruzzo sono stati definiti gli 
accordi per l’attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di 
intervento strategiche per il territorio; 

• con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19 aprile 2016 si è proceduto 
all’approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo; 

• con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016 sono stati individuati, 
per il Masterplan Abruzzo i soggetti attuatori dei 77 interventi, il Responsabile Unico per 
l’attuazione del Masterplan, nonché gli altri soggetti necessari per la verifica, il controllo 
e il monitoraggio del Patto; 

• con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 5 novembre 2016 sono state 
individuate le risorse ed i dipartimenti regionali e, al loro interno, i Servizi Centri di 
Responsabilità che concorrono alla realizzazione degli interventi, sui quali gravano tutti 
gli adempimenti di natura amministrativa-finanziaria e contabile; 

• tra gli interventi inseriti nella programmazione è presente l’iniziativa codificata 
PSRA63BF: “Ristrutturazione del complesso conventuale di San Francesco Caracciolo 
nel comune di Roccamontepiano (CH)” per un importo di €. 1.200.000,00; 

DATO ATTO CHE: 
• in data 4 agosto 2017 è stata sottoscritta la concessione riguardante l’intervento in 

argomento;  

OGGETTO: 
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014–2020 Patto per il Sud.  Intervento PSRA63BF: 
Ristrutturazione del complesso conventuale di San Francesco Caracciolo nel comune di 
Roccamontepiano (CH) per €. 1.200.000,00”; soggetto attuatore Ordine dei Chierici 
Regolari Minori C.F. 80022990586. Erogazione decima anticipazione. – CUP 
J49J17000490002. 
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• i dati del progetto risultano caricati nel sistema di monitoraggio SGP;  
• con nota PEC del 04/03/2022 il soggetto attuatore dell’intervento ha rimesso la 

documentazione per l’erogazione della decima rata;  
• con nota prot. 0089957/22 del 08/03/2022 il Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo 

ha trasmesso la documentazione ricevuta al controllore di primo livello per gli 
adempimenti conseguenti, come previsto nel manuale delle procedure di gestione del 
Patto per il Sud; 

• con nota prot. RA/146679/22 del 13.04.2022 il controllore di primo livello ha rimesso 
al Servizio DPA002 le check list di controllo con esito positivo riportanti una spesa 
verificata ammissibile totale di €. 1.048.178,92 di cui €. 121.000,00 oggetto del controllo 
citato, a fronte di un finanziamento concesso di €. 1.200.000,00; 

• ai fini dell’erogazione della decima rata, sono rispettate le disposizioni di cui all’art. 7 
comma 2 in quanto l’erogazione della decima rata pari al 10% del finanziamento 
assentito, è consentita all’avvenuto pagamento di ulteriore spesa sostenuta e certificata a 
seguito del controllo di primo livello pari al 10% del valore del finanziamento assegnato; 

• la spesa certificata pari a €. 1.048.178,92 risulta maggiore del 100% delle precedenti nove 
rate corrisposte per €. 1.020.000,00; 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 257 del 27 aprile 2018 è stata apportata una 
variazione al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti dei singoli 
interventi alle previsioni dei crono programmi finanziari; 

• con determinazione dirigenziale n. DPA002/08 del 09/05/2018 si è provveduto ad 
accertare sul capitolo dell’entrata 500.1 (accertamento n. 660 del 09/05/2018) la somma 
di €. 400.000,00 per l’anno 2020 e contestualmente ad impegnare sul capitolo della spesa 
500.39 la stessa somma (impegno 1070 del 09/05/2018), quali risorse destinate 
all’intervento PSRA63BF; 

CONSIDERATO che sono stati ottemperati tutti gli adempimenti previsti nella concessione e 
propedeutici all’erogazione della prima anticipazione, quali: 

• l’inserimento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a) del progetto nel sistema di 
monitoraggio SGP gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

• la ricezione ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g) della polizza fideiussoria n. 
A20180707303033052 a garanzia dell’intero finanziamento rilasciata da 
ARGOGLOBAL favore della Regione Abruzzo per €. 1.200.000,00 avente scadenza al 
08/03/2020;  

• la ricezione in data 11/11/2021 dell’appendice alla polizza fideiussoria 
A20180707303033052 a garanzia del finanziamento con la quale è stata prorogata la 
scadenza della polizza stessa al 08/03/2022, ma che i lavori sono stati regolarmente 
eseguiti, come da certificato di collaudo tecnico amministrativo del 25/10/2021 e che 
pertanto è soddisfatta la condizione di cui all’art. 4, comma 1, lettera g) della concessione;  

• la ricezione ai sensi dell’art.  7, comma 7 dei dati del conto corrente vincolato ai fini 
dell’impignorabilità: C/C 2910677 acceso presso la BPER Banca s.p.a. – Filiale di Chieti 
avente il seguente IBAN: IT 23 M 05387 15500 000002910677 e delle persone delegate 
ad operare sullo stesso C/C; 
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• la ricezione ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera “c” di dichiarazione datata 18/10/2018 
con la quale il soggetto attuatore ha comunicato di impegnarsi ad istituire apposita 
contabilità separata nella quale verranno riportate nel dettaglio le singole spese a valere 
sull’intervento finanziato; 

• la comunicazione datata 18/10/2018 di esonero alla tenuta di posizione 
contributiva/assicurativa in quanto Ente Religioso privo di dipendenti; 

• la ricezione della dichiarazione di non assoggettabilità alla ritenuta del 4% a titolo di 
acconto delle imposte, con obbligo di rivalsa del contributo erogato, di cui all’art. 28, 
comma 2, del DPR600/73; 

• l’aggiornamento del sistema di monitoraggio con i pagamenti effettuati e rimessi per la 
richiesta della decima anticipazione;  

DATO ATTO CHE: 
• ai sensi dell’art. 2 del decreto D.M. 18-1-2008 n. 40 (Modalità di attuazione dell'articolo 

48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante 
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni), è 
necessario procedere alla verifica di eventuali inadempienze a carico del soggetto 
beneficiario; 

• ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, il provvedimento di attribuzione 
del vantaggio economico in favore dell’Ordine dei Chierici Regolari Minori è stato 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparenza” del sito istituzionale della 
Regione Abruzzo in data 17/10/2017; 

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di poter procedere, ai sensi dell’art. 7 della 
concessione all’erogazione del 10% del finanziamento assentito a favore dell’Ordine dei Chierici 
Regolari Minori, a valere sull’intervento PSRA63BF per la realizzazione dell’intervento 
“Ristrutturazione del complesso conventuale di San Francesco Caracciolo nel Comune di 
Roccamontepiano (CH)” sul capitolo della spesa 500.39; 
PRESO ATTO dell’impossibilità di richiedere il DURC in quanto l’Ordine dei Chierici Regolari 
Minori non è titolare di posizione contributiva/assicurativa causa l’assenza di dipendenti; 
VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
della Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni. 

 
DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010, il codice identificativo per la tracciabilità degli 
interventi specificati in oggetto è il seguente CUP: J49J17000490002; 

2. di liquidare a titolo di decima anticipazione all’Ordine dei Chierici Regolari Minori codice 
fiscale 80022990586 l’importo di €. 120.000,00 pari al 10% del contributo concesso per la 
realizzazione dell’intervento “Ristrutturazione del complesso conventuale di San Francesco 
Caracciolo nel Comune di Roccamontepiano (CH)”, a valere sull’impegno 1070 del 
09/05/2018 assunto sul capitolo di spesa 500.39; 
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3. di autorizzare il Servizio Bilancio - Ragioneria della Giunta Regionale a disporre il pagamento 
della somma di €. 120.000,00 a favore dell’Ordine dei Chierici Regolari Minori sul C/C 
bancario identificato con il seguente codice IBAN: IT 23 M 05387 15500 000002910677, 
avendo cura di riportare nella causale la seguente descrizione: “Patto per il Sud – intervento 
PSRA63BF erogazione decima anticipazione”; 

4. di dare atto che l’Ente Beneficiario non è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle 
imposte, con obbligo di rivalsa sul contributo erogato, di cui all’art. 28, comma 2, del DPR 
600/73, come comunicazione ricevuta in data 22/10/2018; 

5. di dare atto che il soggetto attuatore è un Ente Ecclesiastico privo di dipendenti e quindi non 
titolare di posizione contributiva/assicurativa, come da apposita comunicazione del 
18/10/2018;  

6. di inviare copia della presente determinazione al Servizio Bilancio – Ragioneria per gli 
adempimenti di competenza; 

7. di rendere noto che ai sensi e per gli effetti della legge 7.8.1990 n. 241 recante “Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo diritto di accesso ai documenti amministrativi” il 
responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Servizio Programmazione 
Nazionale; 

8. Di pubblicare il presente atto sul sito della Regione Abruzzo ai sensi degli artt. 23 e 37 del 
D.Lgs 14/03/2013 n. 33. 

Il Dirigente del Servizio 
Programmazione Nazionale 

Emanuela Murri 
 
Avvenuta verifica su pagamenti superiori a 5.000,00 euro 
Mancanza di inadempimenti. 
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 18-1-2008 n. 40 (Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia 
di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni) e ai sensi dei commi da 986 a 989 della 
Legge n. 205/2017, ed in esito alla procedura di verifica di cui all’art. 2  del citato decreto 
ministeriale, si conferma al Servizio “Ragioneria Generale” l’autorizzazione al pagamento 
indicato nel dispositivo della presente  determinazione. 

 
Il Dirigente del Servizio 

Programmazione Nazionale 
Emanuela Murri 

(Firmato digitalmente) 
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