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POR FSE 2014-2020 - SCHEDA DI INTERVENTO N. 37 “COMUNICARE PER PROTEGGERE”
APPROVAZIONE GRADUATORIA
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L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it
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PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e
dello Stato

-

ATTI DELLA REGIONE
GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONI

-

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E
RAPPORTI CON L’EUROPA
SERVIZIO AUTORITÀ DI GESTIONE UNICA FESRFSE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
UNITARIO
DETERMINAZIONE 11.07.2018, n. DPA011/20
POR FSE 2014-2020 – Scheda di intervento
n. 37 “Comunicare per proteggere” del PO
FSE 2017-2019 – Asse IV (OT11), PdI 11i,
Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6 –
Approvazione Graduatoria “Comunicare per
proteggere” - Avviso pubblico per la
concessione di sovvenzioni per rendere più
efficaci i modelli comunicativi e informativi
in
materia
di
protezione
civile.
Accertamento in entrata ed impegno di
spesa.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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

-

-

-

-
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regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
il Regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2012 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili
al bilancio generale dell'Unione e che
abroga il regolamento (CE, Euratom) n.
1605/2012;
la Decisione della Commissione europea
n. C(2017) 5838 final del 21 agosto 2017
che modifica la Decisione di esecuzione
n. C(2014) 10099 del 17 dicembre 2014
che approva il POR FSE Abruzzo 20142020;
L.R. n. 77/1999 e successive modifiche
ed integrazioni;
la D.G.R. 26 settembre 2017, n. 526,
recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo Investimenti in favore della
crescita
e
dell'occupazione.
Approvazione Piano Operativo FSE 20172019”;
il Manuale delle procedure dell’AdG del
POR FSE Abruzzo 2014-2020 approvato
con Determinazione Direttoriale n.
129/DPA del 11 agosto 2017;
il SiGeCo Unico FESR-FSE 2014-2020
approvato con D.G.R. 18 luglio 2017, n.
395;
la D.G.R. 9 settembre 2017, n. 470,
recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020
Obiettivo - Investimenti in favore della
crescita
e
dell'occupazione
Approvazione Cronobilancio 2017 –
2019”;

PREMESSO che:
il Piano Operativo FSE 2017-2019,
approvato con D.G.R. 26 settembre 2017,
n. 526 e s.m.i., contiene la Scheda di
Intervento n. 37 “Comunicare per
proteggere”, relativa all’Asse IV “Capacità
istituzionale ed amministrativa” (OT11),
Tipologia di azione 11.3.6 “Azioni di
sviluppo
e
rafforzamento
della
collaborazione in rete interistituzionale e
di coinvolgimento degli stakeholders, con
particolare riferimento ai servizi sociali,
ai servizi per l’impiego, ai servizi per la
tutela della salute, alle istituzioni
scolastiche e formative”, con una
dotazione finanziaria di € 1.000.000,00;
in attuazione del predetto Intervento è
stato approvato, con Determinazione
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Dirigenziale n. DPA011/3 del 16 gennaio
2018, “Comunicare per proteggere” Avviso pubblico per la concessione di
sovvenzioni per rendere più efficaci i
modelli comunicativi e informativi in
materia di protezione civile, rivolto alle
Amministrazioni comunali del territorio
della Regione Abruzzo con una
popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
singolarmente o in forma associata,
costituitasi o in corso di costituzione con
Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali);
il predetto Avviso è stato pubblicato sul
BURAT Ordinario n. 6 del 07/02/2018,
nonché sulla sezione tematica Abruzzo in
Europa dedicata al POR FSE 2014-2020
del sito della Regione Abruzzo, sul sito
URP della Regione Abruzzo e sul portale
opencoesione;
la data di scadenza per la presentazione
delle candidature è stata fissata al
09/03/2018, ossia al trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell’Avviso
sul BURAT;
con
Determinazione
Dirigenziale
DPA011/06 del 02/03/2018, pubblicata
sul BURAT Ordinario n. 10 del
07/03/2018, il predetto termine di
scadenza
è
stato
prorogato
al
24/03/2018;
con Determinazione Direttoriale n. 84 del
04/04/2018 è stata nominata la
Commissione di Valutazione delle
candidature presentate nel corso della
procedura in oggetto;

VISTI i verbali n. 1 del 24/04/2018, n. 2 del
02/05/2018, n. 3 del 03/05/2018, n. 4 del
08/05/2018, n. 5 del 11/05/2018 e n. 6 del
14/05/2018 della Commissione di Valutazione
nominata con Determinazione Direttoriale n.
84 del 04/04/2018, acquisiti agli atti del
Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE,
Programmazione e Coordinamento Unitario”
DPA011;

DATO ATTO che:
in riferimento all’Avviso pubblico in
oggetto, la verifica di ricevibilità del
termine
di
invio/ricezione
delle
candidature
è
stata
assolta,
automaticamente, dalla piattaforma

-

-
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informatica
presente
all’indirizzo
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipub
blici/comunicare-per-proteggere che, al
termine di scadenza per la presentazione
delle domande (24/03/2018, ore 09:00),
non ha consentito più la possibilità di
proposizione delle stesse;
detta verifica è stata integrata da un
controllo effettuato dal Servizio “Autorità
di
Gestione
Unica
FESR-FSE,
Programmazione
e
Coordinamento
Unitario” DPA011, che, autorizzato ad
accedere e scaricare dal sistema
Archiflow – Sezione “Bandi” –
sottosezione
“Comunicare
per
Proteggere” le domande presentate, ha
riscontrato, con l’assistenza del RUP, la
conformità delle candidature con
riguardo al rispetto dei termini e delle
modalità di presentazione delle stesse
alla scadenza prevista nell’Avviso,
nonché con riferimento alla completezza
della documentazione richiesta;
le risultanze del predetto controllo,
acquisite agli atti dal RUP e fatte proprie
dal Responsabile di Azione (RdA) con la
presente determinazione, sono riportate
nella tabella A che segue, dalla quale
risulta la ricevibilità di diciotto delle
ventuno domande presentate, avendo i
Comuni di Ortona, Chieti e Giulianova
partecipato con più di una candidatura,
delle quali quella più tardiva, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 5, comma 5
dell’Avviso, annulla e sostituisce la
precedente:
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TABELLA A
Progressivo
inserimento

Identificativo bando

Comune/Comune
Capofila

Partecipazione in
forma singola o
associata

Data e ora invio

Allegati presentati

545/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

SAN SALVO

FORMA SINGOLA

06/03/2018 17:07

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

1478/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

L'AQUILA

FORMA SINGOLA

20/03/2018 11:21

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

1479/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

SPOLTORE (PE)

FORMA SINGOLA

23/03/2018 11:46

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

1480/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

TERAMO

FORMA SINGOLA

23/03/2018 12:16

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

1481/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

FRANCAVILLA AL MARE

FORMA ASSOCIATA

23/03/2018 12:36

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3 - Delibere
Consiliari

1482/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

AVEZZANO

FORMA SINGOLA

23/03/2018 13:04

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

1483/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

GIULIANOVA

FORMA SINGOLA

23/03/2018 13:12

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

1484/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

PINETO

FORMA ASSOCIATA

23/03/2018 13:35

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato
3
Convenzione

1485/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

GIULIANOVA

FORMA SINGOLA

23/03/2018 13:43

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

1486/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

VASTO

FORMA SINGOLA

23/03/2018 13:49

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

1487/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

SILVI (TE)

FORMA SINGOLA

23/03/2018 13:57

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

1488/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

PESCARA

FORMA SINGOLA

23/03/2018 14:12

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

1489/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

ROSETO DEGLI ABRUZZI

FORMA SINGOLA

23/03/2018 16:07

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

1490/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

SULMONA

FORMA ASSOCIATA

23/03/2018 16:46

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3 - Delibere
Consiliari

1491/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

MONTESILVANO

FORMA ASSOCIATA

23/03/2018 17:01

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3 - Delibere
Consiliari

1492/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

LANCIANO

FORMA SINGOLA

23/03/2018 17:33

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

1493/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

CHIETI

FORMA SINGOLA

23/03/2018 18:07

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

1494/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

ORTONA

FORMA ASSOCIATA

23/03/2018 23:02

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3- Delibere
Consiliari

1495/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

ORTONA

FORMA ASSOCIATA

24/03/2018 00:07

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3 - Delibere
Consiliari
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1496/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

MARTINSICURO

1497/18

COMUNICARE-PERPROTEGGERE

CHIETI
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gli esiti del controllo di cui sopra sono
stati
trasmessi
dal
Rup
alla
Commissione di Valutazione nominata
con Determinazione Direttoriale n. 84
del 04/04/2018, tramite il segretario
verbalizzante
della
Commissione
stessa, dipendente assegnata al Servizio
“Autorità di Gestione Unica FESR-FSE,
Programmazione e Coordinamento
Unitario” DPA011;
la
Commissione,
regolarmente
costituita, nel verbale n. 1 del
24/04/2018 ha preso atto delle
risultanze trasmesse dal Rup sulla
verifica delle condizioni di ricevibilità
delle domande presentate in relazione
alla procedura di selezione in oggetto;

DATO ATTO, altresì, che:
l’art. 6, comma 1, dell’Avviso in oggetto
prevede che la Commissione di
Valutazione, oltre a valutare nel merito i
progetti proposti, verifichi anche i
requisiti di ricevibilità e ammissibilità
delle domande presentate;
le valutazioni circa la ricevibilità e
l’ammissibilità delle domande sono state
demandate
alla
Commissione
di
Valutazione, in ragione della necessità di
accelerare le verifiche de qua,
considerata l’esigua dotazione organica
dell’Ufficio “Supporto Tecnico alle
Attività
di
Programmazione
per
Rafforzamento
Amministrativo
Regionale” del Servizio “Autorità di
Gestione
Unica
FESR-FSE,
Programmazione
e
Coordinamento
Unitario”
DPA011,
Responsabile
dell’attuazione dell’intervento n. 37
“Comunicare
per
proteggere”
ed
impegnato nella realizzazione di altri
Interventi dell’Asse IV del POR FSE 20142020, e l’esigenza di raggiungere,
nell’ambito dell’Asse 4 del POR FSE
2014-2020,
la
realizzazione,
al
31.12.2018, degli specifici target di
attuazione del relativo performance
framework, il cui raggiungimento
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FORMA ASSOCIATA

24/03/2018 00:22

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3 - Delibere
Consiliari

FORMA SINGOLA

24/03/2018 08:44

Allegato 1 - Allegato 2 Allegato 3

-

-

consente l’assegnazione alle Regioni
della riserva di efficacia dell’attuazione;
conformemente a quanto disposto
nell’Avviso in oggetto, come risulta dai
citati verbali n. 1 del 24/04/2018, n. 2
del 02/05/2018, n. 3 del 03/05/2018, la
Commissione
di
Valutazione
ha
provveduto a ripetere i controlli sulle
condizioni di ricevibilità delle domande
presentate, già compiuti dal Servizio
“Autorità di Gestione Unica FESR-FSE,
Programmazione
e
Coordinamento
Unitario” DPA011, nonchè a verificare i
requisiti
di
ammissibilità
delle
candidature medesime;
le risultanze relative alla verifica dei
requisiti di ammissibilità, fatte proprie
dal Responsabile di Azione (RdA) con il
presente provvedimento, sono riportate
nella Tabella B che segue:
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TABELLA B
COMUNE/COMUNE CAPOFILA

AMMESSO O NON AMMESSO

San Salvo

AMMESSO

L’Aquila

AMMESSO

Spoltore

AMMESSO

Teramo

AMMESSO

Francavilla al mare (Unione dei Comuni di Ripa,
Villamagna, Vacri e Ari)

AMMESSO

Avezzano

AMMESSO

Pineto (Comune Crognaleto)

AMMESSO

Giulianova

AMMESSO

Vasto

AMMESSO

Silvi

AMMESSO

Pescara

AMMESSO

Roseto degli Abruzzi

AMMESSO

Sulmona (Comuni di Cocullo, Pettorano sul Gizio,
Scanno, Bugnara, Anversa degli Abruzzi, Pacentro,
Introdacqua, Prezza, Comunità montana Sirentina, Campo
di Giove, Roccacasale, Villalago)

AMMESSO

Montesilvano (Comuni di Penne, Loreto Aprutino,
Farindola, Picciano e Montebello di Bertona)

AMMESSO

Lanciano

AMMESSO

Ortona (Comuni di Tollo, Crecchio, Canosa Sannita,
Orsogna, Arielli)

AMMESSO

Martinsicuro (Comuni di Alba Adriatica, Civitella del
Tronto, Colonnella, Nereto, Tortoreto)

AMMESSO

Chieti

AMMESSO

-

-

successivamente alla valutazione dei
requisiti
di
ammissibilità,
la
Commissione
di
Valutazione
ha
provveduto, ai sensi dell’art. 7
dell’Avviso, alla valutazione nel merito
dei progetti presentati dai Comuni
ammessi, con l’attribuzione del relativo
punteggio;
gli esiti della predetta valutazione, fatti
propri dal Responsabile di Azione (RdA)
con il presente provvedimento, sono
sintetizzati nell’Allegato A alla presente
determinazione, per costituirne parte
integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che gli allegati presentati dai
Comuni partecipanti alla selezione in oggetto
sono dotati tutti della firma digitale e che,
pertanto, non si è proceduto a richiedere ai

Comuni interessati la trasmissione del
documento
di
identità
del
legale
rappresentante sottoscrittore, qualora lo stesso
non fosse già stato presentato con la domanda
di partecipazione, in quanto, al fine di non
aggravare la procedura di selezione in oggetto,
si è ritenuto di dar seguito all’orientamento
giurisprudenziale ai sensi del quale “dal
combinato disposto dell’articolo 65, comma 1,
lettera a) del Codice dell’amministrazione
digitale e dell’articolo 77, comma 6, lettera b)
del Codice dei contratti deriva che
l’apposizione della firma digitale, a cagione del
particolare grado di sicurezza e di certezza
nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza,
sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti
dichiarativi di cui al comma 3 dell’articolo 38
del D.P.R. n. 445/2000, anche in assenza
dell’allegazione in copia del documento di
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identità del dichiarante” (Cfr. Cons. St., Sez. IV,
20 settembre 2013 n. 4676);

CONSIDERATO che:
il Servizio “Autorità di Gestione Unica
FESR-FSE,
Programmazione
e
Coordinamento Unitario” DPA011, con
nota
prot.
RA/0140246/18
del
16/05/2018, ha trasmesso al Servizio
“Vigilanza e Controllo” DPG012 la
documentazione
relativa
all’Avviso
pubblico in oggetto, ai fini della verifica
della procedura di selezione, ai sensi del
punto 3.1.6 del Manuale delle Procedure
dell’AdG;
il Servizio “Vigilanza e Controllo”
DPG012,
con
nota
prot.
n.
RA/153519/18/DPG012/u4
del
19/05/2018, ha richiesto al Servizio
“Autorità di Gestione Unica FESR-FSE,
Programmazione
e
Coordinamento
Unitario”
DPA011,
ai
fini
del
completamento del controllo di I livello,
con nota prot. RA/0140246/18 del
16/05/2018, la trasmissione della Check
list - Allegato 10 del Manuale delle
Procedure dell’AdG, relativa alla verifica
sulle autodichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000;
il Servizio “Autorità di Gestione Unica
FESR-FSE,
Programmazione
e
Coordinamento Unitario” DPA011 ha
provveduto ad espletare la predetta
verifica sulle autodichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000, trasmettendo
al Servizio “Vigilanza e Controllo”
DPG012, con nota prot. n. 0173300/18
del 18/06/2018, la Check list - Allegato
10 del Manuale delle Procedure dell’AdG;
il Servizio “Vigilanza e Controllo”
DPG012,
con
nota
prot.
n.
RA/182392/18/DPG012/U4/int
del
26/06/2018, ha comunicato al Servizio
“Autorità di Gestione Unica FESR-FSE,
Programmazione
e
Coordinamento
Unitario” DPA011 l’esito positivo del
controllo di I livello effettuato, ai sensi
del punto 3.1.6 del Manuale delle
Procedure dell’AdG, sulla procedura di
selezione in oggetto, trasmettendo
l’allegata Check list n. 9 del 26/06/2018
(Allegato B), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 7, comma 8,
dell’Avviso pubblico in oggetto, a seguito
dell’esito positivo dei controlli di I livello
effettuati sulla procedura di selezione, il
Dirigente competente provvede ad approvare e
pubblicare la relativa graduatoria;
RITENUTO, pertanto:
di approvare la graduatoria di cui alla
procedura di selezione in oggetto, come
riportata nell’Allegato A del presente
provvedimento, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, contenente
l’elenco delle istanze ammesse e
finanziate, con l’indicazione dell’importo
concesso,
l’elenco
delle
istanze
ammissibili ma non finanziabili per
esaurimento delle risorse finanziarie
stanziate, nonché l’elenco delle domande
non ammesse al finanziamento per le
motivazioni esplicitamente riportate;
di dare ampia pubblicità alla graduatoria
di cui sopra, con la pubblicazione del
presente atto nella sezione tematica
Abruzzo in Europa dedicata al POR FSE
2014-2020 del sito della Regione
Abruzzo, nel sito URP della Regione
Abruzzo, sul B.U.R.A.T;
di stabilire che, nel caso in cui si
determinino economie, ai sensi dell’art.
7, comma 9 dell’Avviso in oggetto, si
procederà allo scorrimento della
graduatoria, dandone comunicazione agli
ulteriori beneficiari assegnatari del
contributo, tramite posta certificata;

DATO ATTO che, in riferimento all’Avviso in
oggetto, con la Determinazione Direttoriale n.
DPA011/3 del 16 gennaio 2018 di
approvazione dello stesso è stato, altresì,
prenotato l’impegno di spesa per una spesa
complessiva di € 1.000.000,00 a carico delle
risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2014-2010,
Piano Operativo 2017-2019, Asse IV “Capacità
istituzionale e amministrativa”, Priorità
d’investimento 11i, Obiettivo specifico 11.3,
Azione 11.3.6 sui pertinenti capitoli di spesa
del Bilancio relativi all’esercizio 2018 e 2019,
per gli importi di seguito riportati:
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Asse

Azione

Cap.
52100/13
FSE (50%)

IV
IV
TOTALE

11.3.6
11.3.6

€ 400.000,00
€ 100.000,00

Cap.
52101/13
F.d.R. (35%)

€ 280.000,00
€ 70.000,00

RITENUTO necessario procedere, a seguito
della conclusione dell’iter valutativo sopra
specificato e dell’approvazione, con la presente
determinazione, della graduatoria relativa
all’Avviso in oggetto, a trasformare la
prenotazione di impegno, assunta con la
sopracitata Determinazione Direttoriale n.
DPA011/3 del 16 gennaio 2018, in impegno
contabile da imputare sugli esercizi 20182019, secondo gli importi di seguito riportati,
per la somma complessiva di € 970.481,32,
come da cronoprogramma finanziario di cui
all’Allegato C, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:

Asse

Azione

Cap.
52100/13
FSE (50%)

IV
IV
TOTALE

11.3.6
11.3.6

€ 388.192,53
€ 97.048,13

Cap.
52101/13
F.d.R. (35%)

€ 271.734,77
€ 67.933,69

RITENUTO, altresì, necessario procedere,
contestualmente all’impegno di cui sopra,
all’accertamento delle entrate per le quote UE
(FSE) e Stato (FdR), nel rispetto dell’Allegato
4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, in relazione
all’intervenuta esigibilità delle obbligazioni che
andranno a scadenza secondo quanto indicato
dalle modalità di pagamento stabilite
dal Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE 2014-2020,
approvato con D.G.R. 18 luglio 2017, n. 395, e
dal Manuale delle procedure dell’AdG del POR
FESR-FSE Abruzzo 2014-2010, approvato, da
ultimo, con Determinazione Direttoriale n.
DPA/194 del 13.11.2017, secondo gli importi
di seguito riportati:

Asse

Azione

Cap. 44100/1
PDC 4.02.05.04.001
FSE (50%)

IV
IV
TOTALE

11.3.6
11.3.6
€ 824.909,12

€ 388.192,53
€ 97.048,13
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Cap.
52102/13
Fondo
Regionale
(15%)
€ 120.000,00
€ 30.000,00

Art.13/PDC U
2.03.01.02.003

Cap.
52102/13
Fondo
Regionale
(15%)
€ 116.457,76
€ 29.114,44

Art.13/PDC U
2.03.01.02.003

Cap. 44101/1
PDC 4.02.01.01.000
F.d.R. (35%)
€ 271.734,77
€ 67.933,69

TOTALE

ANNO

€ 800.000,00
€ 200.000,00
€ 1.000.000,00

2018
2019

TOTALE

ANNO

€ 776.385,06
€ 194.096,26
€ 970.481,32

2018
2019

TOTALE

ANNO

€ 659.927,30
€ 164.981,82

2018
2019

Anno XLVIII – N. 71 Speciale (20.07.2018)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 11

CONSIDERATO che:
come stabilito dall’art. 9 dell’Avviso
pubblico di che trattasi e dal Manuale
delle Procedure dell’Autorità di Gestione
del POR FSE Abruzzo 2014-2020 e
successive modifiche e integrazioni, dopo
l’approvazione e la pubblicazione della
graduatoria il Responsabile di Azione
(RdA)
provvede
ad
adottare
i
provvedimenti di concessione del
finanziamento, che sono portati a
conoscenza dei soggetti collocati in
posizione utile nell’elenco delle istanza
ammesse e finanziate a mezzo pec;
qualora in posizione utile in graduatoria
siano presenti associazioni di Comuni
non ancora formalmente costituite, il
provvedimento di concessione di cui
sopra è subordinato, ai sensi dell’art. 9,
comma 2 dell’Avviso, pena la decadenza
dal
finanziamento
stesso,
alla
presentazione, entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria, di
copia della Convenzione sottoscritta dai
Comuni partecipanti all’associazione;
le associazioni di Comuni che devono
presentare la Convenzione di cui al punto
precedente sono quelle indicate nella
Tabella C che segue:

TABELLA C

Elenco dei Comuni che, in posizione utile in graduatoria, devono presentare, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria, copia della Convenzione sottoscritta dai Comuni partecipanti
all’associazione
Martinsicuro (Comune Capofila) con i Comuni di Alba Adriatica, Civitella del Tronto, Colonnella, Nereto,
Tortoreto
Ortona (Comune Capofila) con i Comuni di Tollo, Crecchio, Canosa Sannita, Orsogna, Arielli
Sulmona (Comune Capofila) con i Comuni di Cocullo, Pettorano sul Gizio, Scanno, Bugnara, Anversa degli
Abruzzi, Pacentro, Introdacqua, Prezza, Comunità montana Sirentina, Campo di Giove, Roccacasale, Villalago
Montesilvano (Comune Capofila) con i Comuni di Penne, Loreto Aprutino, Farindola, Picciano e Montebello di
Bertona
Francavilla al mare (Comune Capofila) con l’Unione dei Comuni di Ripa, Villamagna, Vacri e Ari

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente trascritte:
1.

di dare atto dell’esito positivo del
controllo di I livello effettuato, ai sensi
del punto 3.1.6 del Manuale delle
Procedure dell’AdG, sulla procedura di
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2.

3.

Asse

selezione in oggetto, e riportato
nell’allegata Check list n. 9 del
26/06/2018 (Allegato B), che costituisce
parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di approvare, ai sensi dell’art. 7, comma
8, dell’Avviso pubblico in oggetto, la
graduatoria di cui alla procedura di
selezione in oggetto, come prevista
nell’Allegato
A
del
presente
provvedimento, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, contenente
l’elenco delle istanze ammesse e
finanziate, con l’indicazione dell’importo
concesso,
l’elenco
delle
istanze
ammissibili ma non finanziabili per
esaurimento delle risorse finanziarie
stanziate, nonché l’elenco delle domande
non ammesse al finanziamento per le
motivazioni esplicitamente riportate;
di autorizzare il Servizio “Ragioneria
Generale” DPB008 a trasformare, in
ragione della conclusione dell’iter
valutativo
sopra
specificato
e
dell’approvazione, con la presente
determinazione,
della
graduatoria
relativa all’Avviso in oggetto, la
prenotazione di impegno assunta con la
sopracitata Determinazione Direttoriale
n. DPA011/3 del 16 gennaio 2018, in
impegno contabile, da imputare a carico
delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo
2014-2010, Piano Operativo 2017-2019,
Asse IV “Capacità istituzionale e
amministrativa”, Priorità d’investimento
11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione
11.3.6, sui pertinenti capitoli di spesa del
Bilancio relativi all’esercizio 2018 e
2019, secondo gli importi di seguito
riportati, per la somma complessiva di €
970.481,32, come da cronoprogramma
finanziario di cui all’Allegato C, che
costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:

IV
IV
TOTALE

4.
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Azione

Cap.
52100/13
FSE (50%)

11.3.6
11.3.6

€ 388.192,53
€ 97.048,13

Cap.
52101/13
F.d.R. (35%)

€ 271.734,77
€ 67.933,69

di autorizzare il Servizio “Risorse
finanziarie” DPB006 a provvedere,

Cap.
52102/13
Fondo
Regionale
(15%)
€ 116.457,76
€ 29.114,44

Anno XLVIII - N. 71 Speciale (20.07.2018)

Art.13/PDC U
2.03.01.02.003

TOTALE

ANNO

€ 776.385,06
€ 194.096,26
€ 970.481,32

2018
2019
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contestualmente all’impegno di cui
sopra, all’accertamento delle entrate per
le quote UE (FSE) e Stato (FdR), nel
rispetto dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/2011, in relazione all’intervenuta
esigibilità
delle
obbligazioni
che
andranno a scadenza secondo quanto
indicato dalle modalità di pagamento
stabilite dal Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE
2014-2020, approvato con D.G.R. 18
luglio 2017, n. 395, e dal Manuale delle
procedure dell’AdG del POR FESR-FSE
Abruzzo 2014-2010, approvato, da
ultimo, con Determinazione Direttoriale
n. DPA/194 del 13.11.2017, secondo gli
importi di seguito riportati:
Asse

Azione

IV
IV
TOTALE

11.3.6
11.3.6
€ 824.909,12

5.

6.

Cap. 44100/1
PDC 4.02.05.04.001
FSE (50%)
€ 388.192,53
€ 97.048,13

di dare atto che:
il Responsabile di Azione, come
stabilito dall’art. 9 dell’Avviso
pubblico di che trattasi e dal
Manuale
delle
Procedure
dell’Autorità di Gestione del POR
FSE
Abruzzo
2014-2020
e
successive
modifiche
e
integrazioni, dopo l’approvazione e
la pubblicazione della graduatoria
di cui al presente provvedimento,
provvederà ad adottare i singoli
provvedimenti di concessione del
finanziamento, che saranno portati
a conoscenza dei soggetti collocati
in posizione utile nell’elenco delle
istanza ammesse e finanziate a
mezzo pec;
il Responsabile di Azione, ai sensi
dell’art. 9, comma 2 dell’Avviso,
provvederà
a
richiedere
formalmente
copia
della
Convenzione
sottoscritta
ai
Comuni di cui alla Tabella C
indicata in premessa;
di stabilire che, nel caso in cui si
determinino economie, ai sensi dell’art.
7, comma 9 dell’Avviso in oggetto, si
procederà allo scorrimento della

Cap. 44101/1
PDC 4.02.01.01.000
F.d.R. (35%)
€ 271.734,77
€ 67.933,69

TOTALE

ANNO

€ 659.927,30
€ 164.981,82

2018
2019
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7.
8.
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graduatoria, dandone comunicazione agli
ulteriori beneficiari assegnatari del
contributo, tramite posta certificata;
di trasmettere, per gli adempimenti di
competenza, il presente provvedimento
al Servizio “Ragioneria Generale”
DPB008 e al Servizio “Risorse
Finanziarie” DPB006;
di disporre la pubblicazione del
presente atto su:
sezione tematica Abruzzo in
Europa dedicata al POR FSE 20142020 del sito della Regione
Abruzzo;
sito URP della Regione Abruzzo;
B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elena Sico

Segue Allegato
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