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Attendibilità e affidabilità dei dati contabili

1 ATTENDIBILITÀ E AFFIDABILITÀ DEI DATI CONTABILI
1.1 Metodologie adottate
La verifica dell’attendibilità ed affidabilità dei dati contabili, attuata mediante raffronto del
rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili della Regione
Abruzzo, rientra fra le attività finalizzate al giudizio di parificazione del rendiconto regionale.
Ai sensi dell’articolo 39 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, infatti, nell’attività di parifica
rientra il raffronto tra rendiconto e documentazione di bilancio con le scritture contabili
dell’Ente tenute o controllate dalla Corte.
Tali verifiche sono da considerarsi di rilevante importanza in quanto, l’esistenza di gravi
irregolarità, che incidono sulla veridicità della rappresentazione dei conti, sarebbe ostativa alla
parificazione del rendiconto da parte della Sezione regionale.
Naturalmente, non tutte le irregolarità sono idonee ad incidere sull’attendibilità dei dati
contabili del rendiconto e la rilevanza delle stesse è oggetto di specifica valutazione in
relazione ad una pluralità di elementi quali, ad esempio, la capacità di incidere sugli equilibri
di bilancio, il carattere sporadico o sistematico, la rilevanza sotto il profilo quantitativo.
La verifica dell’attendibilità e dell’affidabilità dei dati contabili rappresentati nel rendiconto
approvato dalla Giunta regionale ha riguardato, come per gli esercizi precedenti e stante
l’impossibilità operativa di controllare la totalità delle entrate e delle spese, un campione di
atti individuati con criteri oggettivi, attraverso il metodo del campionamento statistico.
La Sezione, non potendosi avvalere, a causa dell’emergenza pandemica, del campionamento
direttamente effettuato dalle Sezioni Riunite, ha utilizzato le tecniche di campionamento già
seguite per l’esame dei rendiconti generali della Regione Abruzzo degli esercizi precedenti.
La procedura, avvenuta mediante applicazione dell’approccio di campionamento statistico,
viene applicata solo al fine di individuare le unità di campionamento da sottoporre a controllo;
con riferimento alle norme internazionali di audit ed all’applicazione delle medesime da parte
di altre Sezioni della Corte dei conti, questa Sezione regionale si è avvalsa di un metodo di
campionamento statistico numerico, consistente nell’applicazione di algoritmi al fine di
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ottenere la dimensione di un insieme di unità statistiche (il “campione”), rappresentativo
dell’intera popolazione.
Nell’individuare la popolazione numerica di riferimento, tenendo conto delle irregolarità
riscontrate nelle attività di parifica dei precedenti esercizi, concentrate principalmente sul lato
della spesa, la Sezione ha ritenuto di focalizzare su tale settore i propri controlli.
L’oggetto del campionamento è stato individuato facendo riferimento alle effettive
movimentazioni di cassa della gestione di competenza e quindi selezionando unità contabili
per le quali si è già perfezionato l’intero iter amministrativo di spesa.
La spesa sottoposta a verifica ritenuta “area di interesse”, e quindi l’indagine sulla
“rappresentatività” dei dati del rendiconto 2020, ha riguardato gli ordinativi di pagamento
relativi alla spesa avente natura discrezionale, con l’esclusione di quella di carattere
obbligatorio. La finalità della scelta operata è quella di verificare l’attendibilità e l’affidabilità
delle scritture contabili, attraverso l’accertamento della regolarità dei procedimenti di spesa
sottostanti ai pagamenti.
Poste queste scelte preliminari, la Sezione ha verificato un campione di n. 35 ordinativi di
pagamento, prescelti secondo la metodologia di seguito sintetizzata.

1.2 Applicazione del metodo di campionamento statistico numerico ai capitoli
del rendiconto della Regione Abruzzo - Esercizio 2020
La Sezione, con deliberazione n. 230/2021/FRG del 21 giugno 2021, ha approvato il piano di
controllo per la parificazione del rendiconto generale 2020 della Regione Abruzzo prevedendo
di procedere con il "Metodo di campionamento statistico numerico" alla individuazione dei capitoli
di spesa e dei relativi mandati di pagamento da sottoporre al controllo, con successiva
deliberazione n. 269/2021/FRG del 15 luglio 2021 ha approvato l’esito dell'applicazione del
metodo di campionamento statistico numerico ai capitoli e l’esito dell'applicazione dei
campionamenti statistici monetario e numerico ai mandati relativi ai capitoli estratti a seguito
di precedente selezione statistica, operata sulla base degli elenchi dei capitoli e dei mandati di
pagamento relativi all’esercizio 2020 trasmessi dalla Regione Abruzzo, a seguito di richiesta
istruttoria della Sezione, con note del 13 maggio 2021(prot. n. RA/200084/DPB014), acquisita
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al protocollo n. 3433 del 13 maggio 2021 e del 9 luglio 2021 (prot. n. RA/286344/DPB), acquisita
al protocollo n. 4302 del 12 luglio 2021.
Con riguardo al metodo di campionamento statistico numerico prescelto si indica, seppur
sinteticamente, la metodologia di riferimento schematizzata per punti.

1.2.1 Popolazione numerica
La popolazione numerica presa come base, per la scelta del campione rappresentativo della
popolazione da analizzare, è rappresentata dal numero dei capitoli di spesa, non aventi natura
obbligatoria e aventi il totale dei mandati di pagamento di competenza, al 31 dicembre 2020,
superiore ad una determinata soglia monetaria. Quest’ultima, in esito ad un giudizio
professionale, è stata quantificata in euro 50.000,00. Sono state previste, quindi, ipotesi di
esclusione nel senso che non sono stati presi in considerazione, al fine del calcolo totale della
popolazione, i capitoli di entrata, i capitoli di spesa obbligatoria e quelli, non aventi natura
obbligatoria, con un totale di mandati di competenza inferiore alla soglia di euro 50.000,00.

1.2.2 Modello matematico applicato
Il modello matematico che illustra il rischio del controllo è
AR = IR x CR x DR
dove AR (Audit Risk: Rischio di controllo) rappresenta il rischio che il controllore non esprima
un giudizio corretto su consuntivi finanziari che presentano irregolarità o errori rilevanti.
Il rischio di controllo AR presenta, quindi tre componenti:

- IR (Inherent Risk: Rischio intrinseco), che rappresenta il rischio che si verifichino
irregolarità o errori rilevanti. Su tale fattore incidono, tra l’altro, la natura del settore di
attività e delle operazioni amministrative, la discrezionalità delle valutazioni, la
complessità delle contabilizzazioni, l’entità dell’informazione. Il controllore valuta
preliminarmente il rischio intrinseco riferito al rendiconto nel suo insieme;
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- CR (Control Risk: Rischio di controllo interno), che rappresenta il rischio che i controlli
interni, nell’ambito dell’organismo controllato, non riescano ad impedire o ad
individuare un’irregolarità o un errore significativi. Sulla preliminare valutazione del
rischio di controllo interno incide la conoscenza dei sistemi di controllo interni;

- DR (Detect Risk: Rischio di non individuazione), che rappresenta il rischio che
irregolarità o errori rilevanti, non corretti nel corso dei controlli interni all’organismo
controllato, non vengano individuati dal controllore.
Il valore di AR per il 2020 viene fissato a 0,05, in accordo con gli standards internazionali,
comunemente applicati in materia di auditing nel settore pubblico, secondo i quali l’AR può
assumere un valore compreso tra 0,05 e 0,1.
L’entità di IR e CR, invece, è stimata, dai Magistrati responsabili dell’indagine, sulla base delle
seguenti determinazioni:
- molto basso = da 0 a 0,20;
- basso = da 0,21 a 0,40;
- medio = da 0,41 a 0,60;
- alto = da 0,61 a 0,80;
- molto alto = da 0,81 a 1.
A seguito di un giudizio sull’ambiente controllato, elaborato sulla base degli esiti delle
precedenti indagini, condotte sulla Regione Abruzzo, e dell’attenzione mostrata dalla
medesima ai referti della Sezione, oltreché in base all’esito del procedimento di
campionamento e delle verifiche conseguenti, sperimentato per gli esercizi precedenti il 2020
le valutazioni portano a stimare un rischio basso per IR (pari a 0,3) ed un rischio basso anche
per CR (pari a 0,34). Ciò consente di ottenere una numerosità campionaria significativa e
rappresentativa della popolazione totale.
Per la determinazione del DR, si utilizza la seguente formula:
DR = AR / (IR x CR)
quindi
DR = 0,05 / (0,3 x 0,34) = 0,49

4

Attendibilità e affidabilità dei dati contabili

Tale risultato permette di determinare il livello di affidabilità (LA), che è l’opposto del rischio
di non individuazione (DR), ossia:
LA = 1 – DR
quindi
LA = 1 – 0,49 = 0,51
dove LA = 0,51 rappresenta il livello di attendibilità che il controllore ottiene mediante tutte le
verifiche intraprese. In altri termini, LA è l’espressione della potenza, della forza, del test
statistico e rappresenta il grado di fiducia che ciò che risulta sulla base del metodo statistico
corrisponda alla realtà e, cioè, che il giudizio, formulato sulla base dell’esame del campione,
sia valido per l’universo della popolazione.
Da LA deriva il parametro RF (Reliability Factor: Fattore di affidabilità), della legge di Poisson,
che serve per trasformare la soglia di rilevanza in un intervallo di selezione del campione, del
tipo “1 ogni ...”. Analizzando la tabella di distribuzione di Poisson, ed avendo fissato il livello
di affidabilità (LA = 0,51), s’identifica univocamente il corrispondente RF, che risulta pari a
0,71.
Altro dato da determinare è quello relativo alla soglia di rilevanza (SR), con cui s’intende il
livello massimo tollerabile di inesattezza che consente di accettare il rendiconto. Al riguardo, si
tiene conto delle indicazioni dell’INTOSAI, che ritiene adeguata una SR collocata tra lo 0,005 e
lo 0,02; un livello pari a 0,02 di tale valore consente di individuare una numerosità campionaria
rappresentativa della popolazione totale e analizzabile, garantendo l’espletamento di un
controllo in modo economico ed efficiente, nonché di qualità sufficiente. A parità di altri
elementi, più la soglia di rilevanza è elevata più si restringe la dimensione del campione da
esaminare. La SR va applicata all’intera popolazione secondo la formula
SRP = POP x SR
dove SRP rappresenta la soglia di rilevanza applicata alla popolazione (POP), individuata
quest’ultima nella totalità dei capitoli (pari, nel rendiconto 2020, a 301 per le motivazioni
espresse sopra).
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In altri termini, con questa metodologia,
SRP = 301 x 0,02 = 6,02
dove 6 rappresenta il numero massimo di capitoli in cui è accettabile si annidino errori o
irregolarità, da considerare comunque sulla base dei criteri di valutazione circa la gravità
dell’irregolarità di cui sopra si è detto.
La metodologia prevede, a questo punto, l’individuazione dell’intervallo di selezione del
campione (ASI: Average Sampling Interval), secondo la formula
ASI = SRP / RF
che si traduce in
ASI = 6,02 / 0,71 = 8,48
Come detto sopra, RF è un coefficiente predeterminato, associato a LA. L’ASI rappresenta
l’ampiezza dell’intervallo da considerare nell’estrarre ciascuna unità statistica del campione
dalla popolazione (nel caso concreto, 1 ogni 8).
Il punto iniziale di applicazione dell’intervallo come sopra individuato è del tutto casuale. La
Regione Abruzzo, rappresentata dal dirigente del Servizio “Ragioneria – Bilancio”
dott. Fabrizio Giannangeli, con l’utilizzo di un software che assicura la causalità del sorteggio,
ha estratto il numero 231 (2+3+1=6), che pertanto si considera come capitolo iniziale.
La procedura si conclude con l’individuazione della dimensione del campione (DIM), secondo
la formula
DIM = POP / ASI
dove DIM è il numero dei capitoli del rendiconto da sottoporre a controllo
DIM = 301 / 8,48 = 35,50
che si arrotonda a 35.
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1.2.3 Punto di partenza e modalità operative di conteggio
Il primo capitolo selezionato, quindi, è quello corrispondente al rigo n. 6. A seguire viene preso
in considerazione un capitolo ogni 8 capitoli. Dal primo sorteggio dei capitoli di spesa sono
stati estratti, dunque, n. 35 capitoli il cui elenco è riportato nella tabella sottostante.
Tabella n. 1
Elenco dei capitoli di spesa selezionati a seguito dell’applicazione del metodo di campionamento numerico
(n. 35 capitoli)
Totale mandati
Cap.

Art.

Descrizione
di competenza

500

10

PATTO PER IL SUD (MASTERPLAN) - TRASFERIMENTI RISORSE PER
INVESTIMENTI - AEROPORTO D'ABRUZZO

€ 1.656.541,72

500

31

PATTO PER IL SUD (MASTERPLAN) - RECUPERO, MANUTENZIONE, RESTAURO
E VALORIZZAZIONE CHIESE ABRUZZESI (TRASFERIMENTI AMM. LOCALI)

€ 182.339,80

501

2

EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2019-2020 PER
EMERGENZA COVID-19 - ART. 18 L.R. 10/2020.

€ 3.125.856,92

1000

5

ABRUZZO ENGINEERING S.p.A. - ASSISTENZA PER FONDI EUROPEI

11417

1

SPESE CORRENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEI SERVIZI
INFORMATICI.

€ 70.620,00

12346

3

ASSEGNAZ. DELLO STATO PER INTERV. URGENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE
DELLA COLLINA DI CHIETI - OPCM N. 2816/98 E 3121/01 - MEZZI STATALI ALTRI TRASFER

€ 439.926,75

€ 125.223,86

12484

21

ATTUAZIONE POR FESR 2014-2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE (DPG013
- CONTRIBUTI INVESTIMENTI A AMM.CENTRALI)

€ 774.000,00

12603

23

ATTUAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE IX - QUOTA UE (DPC029 - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI)

€ 1.745.661,94

12604

19

ATTUAZIONE POR FESR 2014-2020 - QUOTA STATO (DRG006 - CONTRIBUTI IN
C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI)

€ 283.840,81

21535

5

IRAP PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO (ORA REGIONE)

€ 442.842,29

51620

3

SPESE PER L'AVVIO DEL CORSO DI TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI
GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO L.R.10/2019- TRASF. A
FAMIGLIE

€ 236.524,77

FINANZIAMENTO STATALE (FDR) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO FSE ABRUZZO 2014-2020 (DPA012 - SPESE INVESTIMENTO BENI
IMMATERIALI)

€ 103.137,58

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA
DEL 24.08.2016

€ 87.200,00

52101

61625

7

1
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71007

2

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI ASSISTENZIALI A
FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. INTERVENTI PER IL
DOPODINOI.

€ 1.966.800,00

71533

1

FONDO STRAORDINARIO PER L’ACQUISTO DI GIOCHI INCLUSIVI

€ 93.929,48

71602

1

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI ED
INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE E SOCIO ASSISTENZIALE - L.R. 10 DICEMBRE
2010, N. 58 -.

€ 64.000,00

71655

1

CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'UNIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI
SUL LAVORO - UNMIL ART. 1 COMMA 24 DELLA L.R. 7/2002

€ 60.000,00

81500

1

QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - D.LGS.
30.12.1992, N. 502 E D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 IN MATERIA DI SALUTE E
SANITA' VETERI

€ 2.210.627.181,44

QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO
PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI
PROGRAMMATICI - (DPF017)

€ 695.406,00

FINANZIAMENTO DELLO STATO PER EX PERSONALE MIN.GIUSTIZIA
TRASFERITO PER LA PREVENZIONE E L'ASSISTENZA AI DETENUTI E
INTERNATI TOSSICODIPENDENTI AI SEN

€ 212.000,00

€ 244.760,91

81501

81546

11

1

91502

3

FONDO NEL CAMPO DELLO
ISTITUZ.SOCIALI PRIVATE)

102406

3

COMPARTECIPAZIONE NELLE ATTIVITA' DI TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI
- L.R. 8.10.2015, N. 28 (TRASF. A ISTIT.Z.SOC.PRIVATE)

€ 241.700,99

142350

2

PROGRAMMA OPERATIVO F.E.A.M.P. ITALIA 2014-2020. QUOTA COMUNITARIA
(CONTRIBUTI INVESTIMENTI IMPRESE).

€ 282.637,73

151402

8

ATTIVITA' MONITORAGGIO ACQUE SUPERF. E SOTTERRANEE E QUELLE
INERENTI GLI STUDI E LE INDAGINI PER L'ASSETTO IDROLOGICOPRESTAZIONI PROFESSIONALI

€ 84.799,76

REALIZZAZIONE DELLA CARTA PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PERICOLI DA
VALANGHE PREVISTA DALL'ART.2 DELLA L.R. 18.06.1992, n.47-L.R. 30.08.2017, n.
47.

€ 283.547,87

151594

1

SPORT

-

L.R.

2/2018

(TRASFERIM.

A

152101

3

INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO IN DIPENDENZA DI CALAMITA'
NATURALI - L.R. 30.5.1974, N. 17- CONTRIBUTI AGLI INV.AMM. LOC.

€ 661.352,81

152363

1

INTERVENTI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI-L.9.1.1989, N.13
(TRASFER. A FAMIGLIE)

€ 191.334,51

152571

2

CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE DPE

€ 783.500,00

162355

1

COMPLETAMENTO SISTEMA IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE ABRUZZO
- D.L. 133/2014 (DECRETO SBLOCCA ITALIA) E DGR N. 312/2015

€ 2.492.450,00

181430

2

FONDO PER COMPENSAZIONE MANCATI RICAVI DEL SETTORE TPL CAUSA
COVID-19 -D.L. N.34/2020 ART.200 TRASFERIMENTI ALTRE IMPRESE

€ 599.714,87
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181512

3

FONDO UNICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. RISORSE REGIONALI.
TRASF. ALTRE IMPRESE

€ 7.867.469,98

241560

1

SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE AI COMUNI PER LE
AREE DEMANIALI MARITTIME CHE ABBIANO FINALITA' TURISTICHE E
RICREATIVE - L.R.17.12.

€ 374.073,26

262312

2

PROGR. RIQUAL. URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOST. - DM 26 MARZO 2008
E ACC. PROGR. DEL 19.07.2012" - CONTR. A INVEST. A AMM.LOCALI

€ 192.371,05

271441

1

CONTRIBUTI AI COMUNI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE - DEROGA ART. 3,
COMMA 3 L.R. 40/2017

€ 256.309,85

282451

1

FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 112/98 -.

€ 89.706,00
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1.3 Applicazione dei campionamenti statistici monetario e numerico ai
mandati relativi ai capitoli del rendiconto della Regione Abruzzo
dell’esercizio 2020, estratti a seguito di precedente selezione statistica
La Sezione ha selezionato, come fissato dalla deliberazione n. 230/2021/FRG, le unità di
controllo rappresentate dai singoli mandati di pagamento da sottoporre a controllo di
regolarità amministrativo-contabile.
Sui mandati di pagamento selezionati sono state effettuate sia le verifiche di c.d. regolarità
“intrinseca” (regolarità delle procedure) sia le verifiche di c.d. regolarità “estrinseca”
(legittimità e regolarità dei singoli atti e operazioni).
In questa seconda fase, la popolazione di riferimento è stata individuata nei mandati di
pagamento relativi ai capitoli di spesa selezionati in esito al primo campionamento; al fine di
evitare controlli su spese di minore rilevanza, la Sezione si è avvalsa della possibilità di
perimetrare ulteriormente detta popolazione, attraverso l’applicazione di soglie monetarie.
L’ulteriore procedimento di selezione individuato dalla Sezione passa attraverso due tipologie
di campionamento, la prima, di tipo statistico monetario, mira a limitare la popolazione dei
mandati di pagamento oggetto di campionamento, attraverso l’individuazione di soglie
monetarie correlate alle dimensioni finanziarie dei singoli capitoli selezionati, al fine di
concentrare l’attività di controllo sulle spese più rilevanti.
La seconda, di tipo statistico numerico, è volta alla selezione dei singoli ordinativi di
pagamento da sottoporre a controllo.

1.3.1 Campionamento monetario
La Sezione ha interessato i capitoli estratti con il campionamento statistico numerico anche
mediante tecniche di selezione di tipo monetario, per le quali la popolazione non è più
costituita dal numero dei capitoli, ma dall’importo complessivo dei pagamenti in conto
competenza (per ogni capitolo di spesa selezionato).
L’analitica descrizione del metodo utilizzato è contenuta nel documento “Applicazione del
metodo di campionamento statistico numerico ai capitoli del Rendiconto generale della Regione Abruzzo
dell’esercizio 2020”.
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Tuttavia, alcune considerazioni emerse a seguito del giudizio sull’ambiente controllato, che si
è avuto modo di formulare in occasione di precedenti indagini sull’attività della Regione
Abruzzo, e l’attenzione mostrata dalla medesima ai referti della Sezione, nonché l’esito del
procedimento di campionamento monetario e delle verifiche conseguenti, sperimentati per gli
esercizi precedenti il 2020 portano in via prudenziale, a ritenere di poter stimare, un rischio
medio per CR (pari a 0,41) e un rischio basso per TR (pari a 0,25).
Si rammenta che i due indici rappresentano l’uno (CR - control risk: rischio di controllo
interno) il rischio che i controlli interni, nell’ambito dell’organismo controllato, non riescano
ad impedire o ad individuare un’irregolarità o un errore significativi (sulla preliminare
valutazione del rischio di controllo interno incide la conoscenza dei sistemi di controllo
interni), e l’altro (TR - inherent risk: rischio intrinseco) il rischio che si verifichino irregolarità
o errori rilevanti. Su tale fattore incidono, tra l’altro, la natura del settore di attività e delle
operazioni amministrative, la discrezionalità delle valutazioni, la complessità delle
contabilizzazioni, l’entità dell’informazione. Il controllore valuta preliminarmente il rischio
intrinseco riferito al rendiconto nel suo insieme.
Applicando i parametri descritti al modello matematico utilizzato anche per il campionamento
statistico numerico, si ottiene l’ASI, che, in questo caso, corrisponde alla soglia monetaria di
riferimento per l’esercizio dei controlli di regolarità (soglia monetaria minima).
Essendo a disposizione della Sezione l’elenco dei mandati emessi in conto competenza relativi
ai capitoli estratti con il campionamento statistico numerico, si è proceduto a calcolare le soglie
minime finanziarie, in base alle quali modulare i controlli.
L’applicazione delle citate soglie porta all’individuazione di una popolazione di riferimento
costituita da 191 unità statistiche.

1.3.2 Campionamento numerico
Una volta definite le soglie monetarie di riferimento sulla base della metodologia di cui al
precedente punto 1.3.1, la Sezione ha proceduto all’individuazione delle unità di controllo,
rappresentate dai singoli mandati di pagamento, mediante applicazione della metodologia di
campionamento statistico numerico alla popolazione rappresentata dall’insieme dei mandati
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in conto competenza superiori alle soglie monetarie di riferimento, relativi ai capitoli di spesa
non obbligatoria selezionati. I parametri di rischio e gli aspetti tecnici del metodo di
campionamento statistico numerico riflettono integralmente quelli contenuti nel documento
approvato “Applicazione del metodo di campionamento statistico numerico ai capitoli del Rendiconto
generale della Regione Abruzzo dell’esercizio 2020”, al quale si fa integrale riferimento.
L’applicazione della metodologia campionaria in esame determina, come risultato, la selezione
di 35 unità statistiche casuali (1 ogni 5).
Il punto iniziale di applicazione dell’intervallo è del tutto casuale. La Regione Abruzzo,
rappresentata dal dirigente del Servizio “Bilancio – Ragioneria” dott. Fabrizio Giannangeli,
con l’utilizzo di un software che assicura la causalità del sorteggio, ha estratto il numero 21211
(2+1+2+1+1=7). Il range immesso nel suddetto software è dato dal numero totale dei mandati.
Il primo mandato preso dunque è quello corrispondente al rigo n. 7, all’interno dell’elenco dei
mandati ordinati secondo il numero crescente; a seguire è stato preso in considerazione un
mandato ogni 5.
Applicate le metodologie come sopra descritte, sono risultati, n. 35 mandati da sottoporre a
controllo.
Nella successiva tabella n. 2 viene riportato l’elenco dei mandati di pagamento sopra soglia
selezionati per il controllo.
Tabella n. 2
Elenco dei mandati da sottoporre a controllo a seguito dell’applicazione del metodo di
campionamento statistico numerico applicato sulla popolazione dei titoli di pagamento in conto
competenza, superiori alle soglie finanziarie definite a seguito di campionamento monetario (35
mandati)
Anno

Soglia
monetaria
capitolo
(ASI=SRP/RF)

Cap.

Art.

2020

181512

3

€ 219.198,49

2020

71533

1

€ 2.617,00

2020

21535

5

€ 12.338,19

2020

71533

1

€ 2.617,00

Numero
mandato

Descrizione

L.R.62/83 CONTRIBUTI DI ESERCIZIO PER SERVIZI DI T.P.L. 5533 EROGAZIONE RISORSE PRIMO QUANDRIMESTRE 2020.

6553 CONTRIBUTO PER ACQUISO GIOCHI INCLUSIVI

7529 IRAP PERSONALE CENTRI PER L'IMPIEGO

8209 CONTRIBUTO PER ACQUISO GIOCHI INCLUSIVI

Importo

€ 290.351,49

€ 7.843,88

€ 25.603,86

€ 7.916,66
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2020

21535

5

€ 12.338,19

10216 IRAP APRILE 2020

€ 27.693,66

2020

21535

5

€ 12.338,19

15255 IRAP MAGGIO 2020

€ 27.942,41

€ 46.153,52

MASTERPLAN ABRUZZO 2014/2020- PATTO PER IL SUDINTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AEROPORTO ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO STRUTTURE CARGO16619 PSRA/06.01e- LIQUIDAZIONE I ACCONTO.

€ 95.000,00

P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' N. 4 (OT 8) - MISURA ART. 63
FLAG COSTA DI PESCARA CODICE PROGETTO: 11/SSL/16/AB
CODICE DI FASE 2: 1/SSL/19/AB SALDO AZIONE 1B
"PROMOZIONE DELLA FILIERA CORTA 'A MIGLIO ZERO' DEL
18589 PRODOTTO ITTICO LOCALE".

€ 15.000,00

2020

2020

2020

2020

2020

2020

500

142350

162355

152363

12603

152363

10

2

1

1

23

1

€ 7.874,67

€ 69.443,07

D.L. 133/2014, L. 164/2014 CONCESSIONE DEL 04/09/2017 IN
FAVORE DELL' ARAP ABRUZZO INTERVENTO "ADEGUAMENTO
E POTENZIAMENTO DEPURATORE DI VASTO LOC. PUNTA
28613 PENNA". LIQUIDAZIONE PRIMA ANTICIPAZIONE

€ 742.143,58

€ 5.330,84

SALDO DEL CONTR. CONCESSO - SOSTEGNO AI CITTADINI PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI
29532 EDIFICI PRIVATI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 37/2013.

€ 5.768,68

€ 48.636,53

POR FESR 2014/2020 ASSE IX. INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO
34867 IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA

€ 71.000,00

€ 5.330,84

EROGAZIONE SALDO-SOSTEGNO AI CITTADINI PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI
36283 EDIFICI PRIVATI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 37/2013.

€ 6.120,38

€ 28.000,00

€ 28.000,00

2020

152571

2

€ 21.829,38

EROGAZIONE I^ RATA PARI AL 70% DEL CONTR. CONC. -L.R.
28/01/20 N. 3, ART. 27, CO. 1.D.G.R. N. 303 DEL 08/06/2020. INT.
36383 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VARIE".

2020

152571

2

€ 21.829,38

L.R. 3/2020- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
36391 INFRASTRUTTURE VARIE

2020

501

2

€ 87.090,66

EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2019-2020
38023 PER EMERGENZA COVID-19 - ART. 18 L.R. 10/2020.

€ 269.008,67

€ 54.797,74

EROGAZIONE SALDO ALL'ECAD 14 "ALTO VASTESE" PER
COMUNE DI CASALANGUIDA -CONTRIBUTI PER INTERVENTI
SU IMMOBILI PREVISTI DAL FONDO PER IL DOPO DI NOI - DGR
38905 N. 627 DEL 23.10.2019 -DGR 448 del 27.7.2020

€ 69.210,58

€ 67.000,00

€ 27.271,63

2020

71007

2

2020

71007

2

€ 54.797,74

EROGAZIONE SALDO ALL'ECAD 16 "METROPOLITANO" PER
ASP 1 DELLA PROVINCIA DI PESCARA CONTRIBUTI PER
INTERVENTI SU IMMOBILI PREVISTI DAL FONDO PER IL DOPO
38917 DI NOI - DGR N. 627 DEL 23.10.2019 -DGR 448 del 27.7.2020

2020

21535

5

€ 12.338,19

40479 IRAP SETTEMBRE 2020
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2020

91502

3

€ 6.819,37

L.R. 2/2018- SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA. EROGAZIONE
42017 CONTRIBUTO.

€ 10.160,72

2020

71007

2

€ 54.797,74

42068 INTERVENTI PER IL DOPODINOI - RIPARTIZIONE SOMME ADS -

€ 79.897,14

2020

71007

2

€ 54.797,74

42087 INTERVENTI PER IL DOPODINOI - RIPARTIZIONE SOMME ADS -

€ 89.881,58

€ 48.636,53

POR FESR 2014/2020 ASSE IX. INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO
IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA. LIQUIDAZIONE I
42226 ACCONTO PIZZOLI

€ 272.000,00

2020

12603

23

EROGAZIONE SALDO IN FAVORE DEL SIG. PIROCCHI LUCIANO
EREDE DELLA SIG.RA SABATINI FILOMENA-SOSTEGNO AI
CITTADINI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI IN ATTUAZIONE
43695 DELLA L.R. N. 37/2013

2020

152363

1

€ 5.330,84

2020

81501

11

€ 19.374,96

IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DI PRONTO SOCCORSO 43724 ACCONTO 80%

€ 160.000,00

€ 376.406,49

2020

162355

1

€ 69.443,07

D.L. 133/2014, L. 164/2014 CONCESSIONE DEL 04/09/2017 IN
FAVORE DELL' ARAP ABRUZZO INTERVENTO "ADEGUAMENTO
E POTENZIAMENTO DEPURATORE DI VASTO LOC. PUNTA
PENNA". RIDETERMINAZIONE FINANZIAMENTO ANNUALITA'
45049 2019. LIQUIDAZIONE II RATA

2020

21535

5

€ 12.338,19

46840 IRAP NOVEMBRE 2020

2020

2020

2020

2020

2020

142350

181430

500

271441

51620

2

2

31

1

3

€ 7.874,67

FEAMP 2014/2020 - MISURA 1.42 - VALORE AGGIUNTO,
QUALITA' DEI PRODOTTI E UTILIZZO DELLE CATTURE
47774 INDESIDERATE - CODICE FEAMP 07/VQU/19

€ 6.349,45

€ 29.948,13

€ 8.710,00

D.L. N. 34/2020 ART. 200- EROGAZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE ASSEGNATE ALLA REGIONE ABRUZZO CON
DECRETO MIT PER COMPENSARE LA RIDUZIONE DEI RICAVI
DA TRAFFICO SUBITA DALLE AZIENDE E DAI COMUNI
47819 TITOLARI DEI SERVIZI DI T.P.L A CAUSA COVID-19. ELENCO1

€ 60.613,80

€ 5.080,24

EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 5% DEL CONTR.
CONCESSO - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014–2020 PATTO
PER IL SUD INTERVENTO PSRA63G TITOLATO: “CHIESA DI
48259 SANTA LUCIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO”

€ 10.000,00

€ 7.141,14

EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 50% DEL CONTR.
CONCESSO PER OPERE DI REALIZZAZIONE, RECUPERO E
AMMODERNAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI
48279 MONTELAPIANO. L.R. 40/2017.

€ 50.000,00

€ 6.589,90

PERCORSO DI APPRENDIMENTO NON FORMALE AGO - NOV
2020 - PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO UFFICI GIUDIZIARI
48870 2020

€ 16.708,88

€ 160.926,00
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2020

2020

2020

2020

81546

142350

241560

241560

1

2

1

1

€ 5.906,61

ASSEGNAZIONI ALLE ASL EX PERSONALE MINISTERO
GIUSTIZIA E PREVENZIONE E ASSIST. DETERNUTI ANNO 2020
54146 ACCONTO 80%

€ 25.222,30

€ 7.874,67

EROGAZIONE IV SAL - P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' N. 4 (OT
8) - AZIONE 3A "VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE
TRADIZIONI DELLA COMUNITÀ DI PESCA" CODICE PROGETTO
55243 11/SSL/16/AB- CODICE DI FASE 2: 1/SSL/17/AB-QUOTA FEAMP

€ 16.689,42

€ 10.422,19

RIPARTIZIONE TRA I COMUNI COSTIERI DELLA QUOTA DEL
95% DELL'ENTRATA DERIVANTE DALL'IMPOSTA REGIONALE
61944 SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.

€ 16.186,99

€ 10.422,19

RIPARTIZIONE TRA I COMUNI COSTIERI DELLA QUOTA DEL
95% DELL'ENTRATA DERIVANTE DALL'IMPOSTA REGIONALE
61952 SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.

€ 17.957,47
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2. ESITO DELL’ANALISI DI ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE
CONTABILI
Schede dei capitoli di spesa, distinti per Dipartimenti
In esito alle deliberazioni n. 230/2021/FRG del 21 giugno 2021 e n. 269/2021/FRG del 15 luglio
2021, con note del 16 luglio 2021 (protocolli n. 4363, n. 4364, n. 4365, n. 4367, n. 4369, n. 4370, n.
4372, n. 4373 e n. 4374) è stato dato avvio all’istruttoria propedeutica al giudizio di
parificazione, richiedendo la documentazione necessaria al controllo dei mandati di spesa
selezionati mediante campionamento; di seguito la rappresentazione, in schede riassuntive,
degli esiti del contraddittorio effettuato. In esse emergono tanto i profili contabili esaminati,
quanto gli aspetti sostanziali verificati.
La Sezione, infatti, ha richiesto all’amministrazione regionale la documentazione giustificativa
della spesa, corredata dagli eventuali elementi illustrativi sul procedimento presupposto
all’emissione dell’ordinativo di pagamento, nonché l’accesso al sistema informativo contabile
regionale e a quello di gestione degli atti amministrativi, per espletare l’attività di valutazione
della regolarità amministrativo-contabile dei singoli atti di spesa oggetto dei campioni
selezionati per le diverse annualità.
In merito alle suddette note si rileva che l’Ente ha dato riscontro in modo frammentario
inviando, solo in data 24 settembre 2021, la documentazione relativa ai mandati n. 61944 e n.
61952 e che ha dato solo parziale seguito all’istanza di accesso ai sistemi informativi, in
particolar modo per quanto concerne la visualizzazione degli atti amministrativi.
Si evidenzia nuovamente, altresì, che la Regione non ha ancora approvato un regolamento di
contabilità aggiornato con le disposizioni normative previste dal D.Lgs. 118/2011,
adempimento sollecitato, tra l’altro, anche dal Collegio dei revisori in sede di parere al
rendiconto. La Regione con le controdeduzioni presentate in data 17 settembre 2021, acquisite
al protocollo n. 5031/2021, ha comunicato che: “… anche con riferimento all’esercizio corrente
l’Ente ha adottato, nel caso di specie unitamente alla DGR n. 63 del 15 febbraio 2021, il documento
“Indirizzi per la gestione contabile del Bilancio di Previsione 2021/2023”, allegato alla presente
comunicazione ed i cui contenuti risultano peraltro oggetto di specifiche note circolari di
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approfondimento da parte del Dipartimento Risorse e del Servizio Bilancio-Ragioneria, con l’obiettivo
di agevolare l’applicazione dei relativi contenuti di natura tecnico-contabile da parte delle diverse
Strutture regionali interessate”. La Sezione, nel prendere atto della descritta misura
organizzativa adottata, ritenendo non superata la criticità esposta, ribadisce la necessità di
predisporre specifico regolamento.
Tanto premesso, la fase istruttoria si è chiusa con la redazione, da parte di ciascun magistrato
e per ciascun mandato, di apposita scheda riassuntiva degli esiti del contraddittorio effettuato
e di tutti i profili contabili e degli aspetti sostanziali sottoposti a verifica.
.
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MANDATO n. 48259
Data pagamento: disposizione del 24 novembre 2020. Pagamento effettivo del 30 novembre 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 3255/2020
Importo pagato: euro 10.000
Causale: Masterplan Abruzzo 2014/2020 – Patto per il Sud – Intervento PSRA63G intitolato “Chiesa di
Santa Lucia – lavori di completamento”, avente un importo di euro 200.000. Soggetto attuatore Comune di
Prezza – erogazione prima anticipazione – CUP H13E19000010002
Beneficiario: Comune di Prezza (AQ)
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• delibera CIPE dell’8 marzo 2013, n. 14, “Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell'art. 16 - comma
2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del
funzionamento del Fondo”;
• legge del 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2015)”;
• delibera di Giunta regionale del 21 marzo 2015, n. 211, “Programma Attuativo Regionale (PAR) Fondo
di Sviluppo e Coesione (FSC) Abruzzo 2007-2013: Linea di Azione I.3.3.a – Rinvio nuova programmazione
2014-2020”;
• delibera di Giunta regionale del 22 dicembre 2015, n. 1084, “Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud.
Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della
Regione Abruzzo”;
• delibera di Giunta regionale del 31 dicembre 2015, n. 1135, “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud.
Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della
Regione Abruzzo. Proposta al 31 dicembre 2015”;
• delibera di Giunta regionale del 19 aprile 2016, n. 229, “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud.
Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della
Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo”;
• patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo recante “Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” sottoscritto - tra Presidenza del
Consiglio dei ministri e Regione Abruzzo - in data 17 maggio 2016;
• delibera di Giunta regionale del 25 giugno 2016, n. 402, “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei
Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per
l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del
Patto”;
• delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
• delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse”;
• delibera di Giunta regionale del 25 agosto 2016, n. 544, “Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo
definitivo Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud”;
• delibera di Giunta regionale del 5 novembre 2016, n. 693, “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del
25.06.2016 recante “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto
per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti
necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Atto di indirizzo, Direttive e approvazione
convenzione attuativa”, successivamente modificata e integrata con delibera di Giunta regionale n.
863 del 20 dicembre 2016;
• convenzione per l’attuazione degli investimenti del Masterplan per l’Abruzzo sottoscritta - dalla
Regione Abruzzo e dal Segretariato regionale del MiBACT per l’Abruzzo (soggetto attuatore) - in
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data 10 novembre 2016;
• delibera di Giunta regionale del 7 gennaio 2017, n. 1, “Collocazione turistico-religiosa della regione
Abruzzo attraverso un programma tecnicamente istruito, verificato e condiviso di interventi progressivi di
recupero e valorizzazione dell’edilizia sacra presente sui territori delle 4 province – Provvedimenti”;
• delibera di Giunta regionale del 26 giugno 2017, n. 320, “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del
25.06.2016 recante “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto
per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti
necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Modifiche ed integrazioni all’Allegato 1
recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi strategici ed all’Allegato 1 della Delibera di
Giunta Regionale n. 693 del 05.11.2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di
responsabilità). Articolazione interventi strategici”;
• delibera di Giunta regionale del 26 giugno 2017, n. 330, “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del
25.06.2016 recante “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto
per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti
necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Modifiche ed integrazioni all’Allegato 1
recante Individuazione dei Soggetti Attuatori e programmazione risorse disponibili”;
• nota MIBACT del 27 dicembre 2018, n. 4505, contenente l’elenco degli interventi per i quali ricorre
la necessità di doverli affidare ad altri soggetti pubblici;
• delibera di Giunta regionale del 23 aprile 2019, n. 206, “Patto per il Sud – Abruzzo – FSC 2014-2020:
deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2017, n. 330. Macro intervento cod. PSRA/63: proposta di
cambio soggetto attuatore”;
• atto di concessione sottoscritto tra la Regione Abruzzo e il Comune di Prezza (AQ) in data 11 giugno
2019;
• delibera di Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 390, “Documento Tecnico di Accompagnamento e
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Variazione n. 8-2020 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”.
• determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2020, n. DPA002/033, “Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020 Patto per il Sud intervento PSRA63G titolato “Chiesa di Santa Lucia – lavori di completamento” avente
un importo di € 200.000,00. Soggetto attuatore Comune di Prezza – erogazione prima anticipazione – CUP
H13E19000010002”;
• determinazione dirigenziale del 3 novembre 2020, n. DPA002/034, “Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020 Patto per il Sud intervento PSRA63G titolato “Chiesa di Santa Lucia – lavori di completamento” avente
un importo di € 200.000,00. Soggetto attuatore Comune di Prezza – erogazione prima anticipazione –
INTEGRAZIONE - CUP H13E19000010002”.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
ai sensi dell’art. 7, punto 1, dell’atto di concessione sottoscritto da Regione Abruzzo e Comune di Prezza
(AQ), ai fini di assicurare la disponibilità finanziaria per l’avvio dell’attività di realizzazione
dell’intervento oggetto della concessione, il trasferimento del finanziamento avviene previa
comunicazione formale – da parte del concessionario (Comune di Prezza) – dell’avvenuta istituzione
di appositi capitoli (parte entrata e parte spesa) nel proprio bilancio.
In base all’art. 7, punto 1, lettera a) della concessione sottoscritta, inoltre, l’erogazione di quanto
spettante - corrispondente al 5 per cento del contributo per un totale di euro 10.000 - avviene a seguito
dell’inserimento del progetto nel sistema di monitoraggio SGP da parte del concedente (Servizio
regionale DPA002), sistema tenuto dall’Agenzia della Coesione Territoriale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
L’erogazione della prima anticipazione, come da concessione, non è soggetta a controlli da parte del
controllore di primo livello, organo deputato a verificare l’ammissibilità della spesa sostenuta.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
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trattasi dell’erogazione della prima anticipazione, pari al 5 per cento del finanziamento concesso. Con
determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2020, n. DPA002/033, è stato disposto l’impegno di euro
200.000, pari all’intero finanziamento, e liquidata e pagata la somma di euro 10.000 pari alla prima
anticipazione.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
nell’atto di concessione non sono previsti termini perentori per l’erogazione della anticipazione o di
rate intermedie, infatti, l’atto di concessione all’art. 7 punto n. 9, prevede testualmente: “Tempi e termini
di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento da parte del
Concedente, sono comunque subordinati, senza che il concessionario possa nulla pretendere per eventuali ritardi
nell'erogazione delle anticipazioni, alla normativa contenuta dalle leggi regionali di approvazione del bilancio
annuale, secondo cui l'erogazione delle spese regionali è condizionata dai tempi di afflusso delle disponibilità
esistenti. Occorrerà, inoltre, tener conto degli eventuali impedimenti derivanti dai vincoli imposti dal Patto di
Stabilità. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Concessionario, relativo a ritardate erogazioni a favore dei
creditori, rimarrà a carico dello stesso senza possibilità di rivalsa nei confronti del Concedente”.
Descrizione del procedimento di spesa:
- con delibera CIPE dell’8 marzo 2013, n. 14, “Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell’art. 16 comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la
disciplina del funzionamento del Fondo”, alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
assegnate alle regioni a statuto ordinario sono imputate riduzioni per un importo complessivo di
euro 2.421.072.287 euro per il triennio 2013-2015. In particolare, per la Regione Abruzzo la riduzione
complessiva, per il triennio 2013-2015, è stata di euro 70.592.556;
- con legge del 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 delibera di Giunta regionale del 21 marzo 2015, n. 211, “Programma Attuativo Regionale (PAR)
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) Abruzzo 2007-2013: Linea di Azione I.3.3.a – Rinvio nuova
programmazione 2014-2020”, dopo aver preso atto che nel PAR FAS 2007-2013 è individuato
l’obiettivo operativo 1.3.3. denominato “Elevare il grado di attrattività turistica territoriale mediante la
valorizzazione degli hub culturali (musei, aree archeologiche, beni storici ed architettonici) già attrattori della
domanda turistica e ad alto valore aggiunto e Linee di azione per eseguirlo”, suddiviso in due linee di
azione:
- linea di azione 1.3.3.a - Elevare il grado di attrattività turistica territoriale mediante la
valorizzazione degli hub culturali (musei, aree archeologiche, beni storici ed architettonici) con
una dotazione finanziaria di euro 11.637.060;
- linea di azione 1.3.3.b - Promozione del patrimonio artistico culturale mediante strategie di
sistema volte a promuovere la conoscenza del patrimonio regionale e a potenziare l’offerta
turistica mediante il miglioramento delle condizioni di utilizzazione e di fruizione del
patrimonio, con una dotazione finanziaria di euro 6.000.000.
Considerato che la linea di azione 1.3.3.a non è stata ancora attivata, e che il MIBAC – Direzione per
i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo, con note del 13 e 19 febbraio 2015 ha individuato una
serie di iniziative da far rientrare nel progetto, la Regione ha deliberato di far proprio l’elenco delle
iniziative indicate dal MIBAC e di stabilire l’attuazione di tale linea di intervento al prossimo ciclo
di programmazione delle risorse FSC 2014-2020;
- con delibera di Giunta regionale del 22 dicembre 2015, n. 1084, “Masterplan ABRUZZO – Patti per il
Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita
della Regione Abruzzo”, è stato approvato il Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud, nel quale sono
stati individuati una serie di interventi a valenza strategica;
- con delibera di Giunta regionale del 31 dicembre 2015, n. 1135, “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud.
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Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della
Regione Abruzzo. Proposta al 31 dicembre 2015”, è stato approvato il nuovo “Masterplan Abruzzo Patto per il Sud”, che ha sostituito integralmente il documento approvato con delibera di Giunta
regionale del 22 dicembre 2015, n. 1084;
con delibera di Giunta regionale del 19 aprile 2016, n. 229, “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud.
Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della
Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo”, in sinergia con la
Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sottosegretario di stato, sono stati individuati i
principali “assi di intervento” del Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud, in “INFRASTRUTTURE,
AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA”, per un totale di n. 77 interventi,
e conseguentemente approvato il documento definitivo. Tra gli interventi dell’asse turismo e cultura
rientrano le iniziative per il recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle Chiese
abruzzesi indicate dal MIBACT, quale intervento di valorizzazione e miglioramento dell’attrattività
turistica territoriale e connessa valorizzazione degli hub culturali abruzzesi da realizzare attraverso
APQ Regione Abruzzo/Segretariato regionale per i beni culturali dell’Abruzzo (MIBACT)/Comuni
di riferimento, per un totale di euro 11.100.000;
in data 17 maggio 2016 è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo” recante “Attuazione degli
interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”, tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e la Regione Abruzzo, con il quale le parti si sono impegnate ad avviare e
sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio regionale, finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale dell’area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla
sicurezza del territorio;
con delibera di Giunta regionale del 25 giugno 2016, n. 402, “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei
Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per
l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del
Patto”, sono stati definiti i soggetti attuatori dei 77 interventi contenuti nel Masterplan. Per
l’intervento in esame è stato individuato nel Dipartimento Opere pubbliche, Governo del territorio
e Politiche ambientali;
con delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n.
190/2014”, sono state individuate le aree tematiche ed è stata definita la dotazione finanziaria;
con delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, sono state assegnate le risorse a ciascun Patto regionale a valere
sul FSC 2014-2020. Alla Regione Abruzzo è stata attribuita la somma di 753,4 milioni di euro;
con delibera di Giunta regionale del 25 agosto 2016, n. 544, “Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo
definitivo Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud”, la Regione ha preso atto e ha approvato i contenuti
del Patto per il Sud sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
con delibera di Giunta regionale del 5 novembre 2016, n. 693, “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del
25.06.2016 recante “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto
per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti
necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Atto di indirizzo, Direttive e approvazione
convenzione attuativa”, successivamente modificata e integrata con delibera di Giunta regionale del
20 dicembre 2016, n. 863, sono state definite le competenze spettanti al Responsabile unico
dell’attuazione del Patto e ai dipartimenti regionali. L’intervento oggetto di esame è stato assegnato
al DPA – Presidenza (DPA012) – Codifica intervento PSRA/63;
in data 10 novembre 2016 è stata sottoscritta la convenzione per l’attuazione degli investimenti del
Masterplan per l’Abruzzo tra la Regione Abruzzo e il Segretariato Regionale del MiBACT per
l’Abruzzo (soggetto attuatore);
con delibera di Giunta regionale del 7 gennaio 2017, n. 1, “Collocazione turistico-religiosa della regione
Abruzzo attraverso un programma tecnicamente istruito, verificato e condiviso di interventi progressivi di
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recupero e valorizzazione dell’edilizia sacra presente sui territori delle 4 province – Provvedimenti”, la
Regione, preso atto che per ragioni di urgenza e criticità strutturali n. 4 interventi tra quelli rientranti
nella linea di azione 1.3.3.a PAR FAS 2007-2013 per un totale di euro 2.000.000, sono stati
diversamente finanziati; preso atto che ulteriori n. 4 interventi, per un totale di euro 1.750.000 sono
stati già finanziati dal Segretariato Regionale dei Beni culturali dell’Abruzzo mediante delibera CIPE
n. 77/2015; preso atto che dal verbale del 4 luglio 2016 del Coordinatore dei Lavori Pubblici del
Segretariato Regionale dei Beni culturali dell’Abruzzo è emerso che l’intervento “Pescara – Museo
del Mare” pari ad euro 350.000, previsto nella linea di azione 1.3.3.a, ha di contro una specifica voce
nel Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud; considerato che risulta, pertanto, una economia di spesa
euro 4.100.000, da poter utilizzare per ulteriori interventi non ricompresi nell’elenco del MiBACT;
considerato che dal “tavolo tecnico” istituto tra Segretariato Regionale dei Beni culturali
dell’Abruzzo e Regione Abruzzo sono emersi ulteriori n. 12 interventi da poter finanziare con
l’economia di spesa citata, ha deliberato di far proprio e valorizzar il documento stilato dal tavolo
tecnico relativo ai 12 interventi citati, a cui se ne aggiunge un tredicesimo per un totale complessivo
di euro 4.100.000;
con delibera di Giunta regionale del 26 giugno 2017, n. 320, “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del
25.06.2016 recante “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto
per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti
necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Modifiche ed integrazioni all’Allegato 1
recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi strategici ed all’Allegato 1 della Delibera di
Giunta Regionale n. 693 del 05.11.2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di
responsabilità). Articolazione interventi strategici”, è stato precisato che l’intervento denominato
“Iniziative per il recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle Chiese abruzzesi indicate dal
MIBACT, quale intervento di valorizzazione e miglioramento dell’attrattività turistica territoriale e connessa
valorizzazione degli hub culturali abruzzesi da realizzare attraverso APQ Regione Abruzzo/Segretariato
regionale per i beni culturali dell’Abruzzo (MIBACT)/Comuni di riferimento” (importo euro 11.100.000) –
Codifica PSRA/63, il Servizio regionale (Centro di responsabilità) competente è il DPA002;
con delibera di Giunta regionale del 26 giugno 2017, n. 330, “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del
25.06.2016 recante “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto
per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti
necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Modifiche ed integrazioni all’Allegato 1
recante Individuazione dei Soggetti Attuatori e programmazione risorse disponibili”, è stato confermato di
integrare la delibera di Giunta regionale n. 863 del 2016 prevedendo una diversa identificazione dei
soggetti attuatori in relazione all'intervento PSRA63 denominato "Iniziative di recupero, manutenzione,
restauro e valorizzazione delle Chiese abruzzesi indicate dal MiBACT, quale intervento di valorizzazione e
miglioramento dell'attività turistica territoriale e connessa valorizzazione degli hub culturali abruzzesi da
realizzare attraverso APQ Regione Abruzzo/Segretariato Regionale per i Beni Culturali d'Abruzzo
(MiBACT)/ Comuni di riferimento", stabilendo che il Servizio regionale (centro di responsabilità)
competente per l'attuazione è il Servizio DPA002;
con nota del 27 dicembre 2018, n. 4505, il MiBACT ha comunicato al Servizio Politiche Nazionali per
lo sviluppo l’elenco degli interventi per i quali ricorre la necessità di doverli affidare ad altri soggetti
pubblici, tra i quali rientra l’intervento titolato “Chiesa di Santa Lucia - Lavori di completamento” –
cod. PSRA63G per euro 200.000;
con delibera di Giunta regionale del 23 aprile 2019, n. 206, “Patto per il Sud – Abruzzo – FSC 20142020: deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2017, n. 330. Macro intervento cod. PSRA/63: proposta
di cambio soggetto attuatore”, la Regione, preso atto di quanto comunicato dal MiBACT con in data 27
dicembre 2018, con apposita nota ha invitato il Comune di Prezza (AQ) a “...voler valutare
l’opportunità di rivestire…la figura di soggetto attuatore…”;
con nota del 30 gennaio 2019 il Comune ha formalizzato la propria disponibilità a rivestire la figura
di soggetto attuatore per l’intervento relativo alla Chiesa di Santa Lucia. Conseguentemente con la
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presente delibera è stato autorizzato il Servizio Politiche Nazionali per lo sviluppo (DPA002) alla
sottoscrizione della concessione Chiesa di Santa Lucia in Prezza – lavori di completamento – cod.
PSRA63G per euro 200.000 con il Comune di Prezza;
con atto di concessione sottoscritto tra la Regione Abruzzo e il Comune di Prezza (AQ) in data 11
giugno 2019, sono stati definiti, tra l’altro: l’oggetto della concessione (intervento Chiesa di Santa
Lucia – Lavori di completamento – cod. PSRA63G), le condizioni generali, le condizioni specifiche e
gli obblighi, il cronoprogramma, le opere progettuali, le modalità di erogazione del finanziamento
e il termine del rapporto di concessione, le economie, il monitoraggio, i controlli e le verifiche, il
divieto di sub committenza, la revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni e premialità, la rivalsa;
con delibera di Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 390, “Documento Tecnico di Accompagnamento e
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Variazione n. 8-2020 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate” la Regione ha provveduto ad effettuare la variazione di bilancio relativa
all’intervento in esame;
con determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2020, n. DPA002/033, “Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020 Patto per il Sud intervento PSRA63G titolato “Chiesa di Santa Lucia – lavori di completamento”
avente un importo di € 200.000,00. Soggetto attuatore Comune di Prezza – erogazione prima anticipazione –
CUP H13E19000010002”, preso atto della nota trasmessa dal Comune di Prezza (AQ) in data 8
ottobre 2020, prot. n. 3357, nella quale comunicava che:
- alla data attuale si è in attesta dell’approvazione della progettazione esecutiva;
- si sta provvedendo all’affidamento dei lavori;
- si dichiara che è stato istituito apposito capitolo di entrata (cap.556) ed uscita (2500 05.022.02.01.10.999) sul Piano delle Opere Pubbliche 2020-2021;
- si sta provvedendo all’aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema SGP;
è stato stabilito quanto segue:
- di dare atto che ai sensi della legge n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
il codice identificativo CUP è H13E19000010002;
- di accertare nei confronti dell'Amministrazione statale sul capitolo di entrata 500.1 e di impegnare
in favore del creditore Comune di Prezza (AQ) cod. fiscale 00189230667 sul capitolo della spesa
la somma di euro 200.000 per l'annualità 2020, come da cronoprogramma finanziario;
- di liquidare a titolo di prima anticipazione in favore del Comune di Prezza la somma di euro
10.000 pari al 5 per cento del contributo concesso per la realizzazione dell’intervento rientrante
nella programmazione 2014-2020 Patto per il Sud denominato PSRA63G “Chiesa di Santa Lucia
– lavori di completamento” a valere sul capitolo della spesa 500.31;
- di autorizzare il Servizio bilancio – ragioneria della Giunta regionale a disporre il pagamento
della somma di euro 10.000, a favore del Comune di Prezza, avendo cura di specificare nella
causale la seguente descrizione “Patto per il Sud – intervento PSRA63G erogazione prima
anticipazione;
con determinazione dirigenziale del 3 novembre 2020, n. DPA002/034, “Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020 Patto per il Sud intervento PSRA63G titolato “Chiesa di Santa Lucia – lavori di completamento”
avente un importo di € 200.000. Soggetto attuatore Comune di Prezza – erogazione prima anticipazione –
INTEGRAZIONE - CUP H13E19000010002”, considerato che, con determinazione dirigenziale n.
DPA002/33 è stato disposto l’accertamento nei confronti dell’Amministrazione statale sul capitolo
di entrata 500.1 e l’impegno a favore del Comune di Prezza sul capitolo di spesa 500.31 della somma
di euro 200.000 sull’anno 2020, e che - per mero errore materiale – l’impegno è risultato non allineato
alla variazione di bilancio apportata per l’intervento in esame dalla delibera di Giunta regionale del
14 luglio 2020, n. 390, è stato modificato il dispositivo della determinazione dirigenziale del 15
ottobre 2020, n. DPA002/033, come di seguito riportato:
- di accertare nei confronti dell’Amministrazione statale sul capitolo dell’entrata 500.1 la somma di
euro 180.000 sull’anno 2020 e la somma di euro 20.000 sull’anno 2021;

23

Mandato DPA n. 48259

- di impegnare in favore del creditore Comune di Prezza cod. fiscale 00189230667 sul capitolo di
spesa 500.31 la somma di euro 180.000 per l’annualità 2020 e la somma di euro 20.000 per l’anno
2021 come da cronoprogramma finanziario;
- di mantenere valide le restanti disposizioni riguardanti l’erogazione della prima anticipazione a
favore del Comune di Prezza;
- con mandato del 24 novembre 2020, n. 48259, è stato disposto il pagamento di euro 10.000 quale
liquidazione dell’anticipazione pari al 5 per cento del contributo concesso a valere sul Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 Patto per il Sud – Intervento PSRA63G, titolato “Chiesa di Santa Lucia
– Lavori di completamento” – Soggetto Attuatore Comune di Prezza (AQ);
- il pagamento è stato effettuato il 30 novembre 2020 come da ricevuta trasmessa dalla Regione.
Osservazioni:
in considerazione della procedurale regolarità del mandato riferito alla liquidazione dell’anticipazione
pari al 5 per cento del contributo concesso a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 Patto
per il Sud – Intervento PSRA63G, titolato “Chiesa di Santa Lucia – Lavori di completamento” – Soggetto
Attuatore Comune di Prezza (AQ), non sussistono rilievi.
Si raccomanda, tuttavia, un attento monitoraggio ed una puntuale verifica dello stato di
realizzazione di tale intervento.
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MANDATO 7529
Data pagamento: 18 marzo 2020
Anno impegno: 2019
Numero impegno: 4421
Importo pagato: 25.603,86
Causale: IRAP su compensi accessori personale
Beneficiario: Regione Abruzzo IRAP
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
− D.lgs. n. 118 del 2011 – allegato 4/2 punto 5.2 lettera a);
− Legge regionale n. 4 del 28 gennaio 2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”;
− Deliberazione di Giunta regionale n. 86 del 18 febbraio 2020 “Documento tecnico di
accompagnamento 2020 – 2022 – Bilancio Finanziario gestionale 2020 – 2022”;
− Determinazione dirigenziale n. DPB011/129 del 16 marzo 2020.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
L’elaborazione delle competenze stipendiali mensili è caratterizzata da una dinamica salariale
predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Tale mandato rientra nella procedura di elaborazione delle competenze stipendiali mensili.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
L’Irap deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di competenza mediante modello F24 EP.
Descrizione del procedimento di spesa:
L’Ente provvede, in fase di elaborazione delle procedure stipendiali mensili, al calcolo dell’IRAP da
versare utilizzando gli impegni obbligatori assunti ad inizio anno ai sensi del richiamato punto 5.2,
lettera a), dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011.
Osservazioni:
Trattandosi di spese di carattere obbligatorio, si raccomanda una corretta codificazione dei relativi
capitoli di spesa.
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MANDATO n. 10216
Data pagamento: 17 aprile 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 363
Importo pagato: 27.693,66
Causale: IRAP su competenze stipendiali Aprile 2020
Beneficiario: Regione Abruzzo IRAP
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
− D.lgs. n. 118 del 2011 – allegato 4/2 punto 5.2 lettera a);
− Legge regionale n. 4 del 28 gennaio 2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”;
− Deliberazione di Giunta regionale n. 86 del 18 febbraio 2020 “Documento tecnico di
accompagnamento 2020 – 2022 – Bilancio Finanziario gestionale 2020 – 2022”;
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
L’elaborazione delle competenze stipendiali mensili è caratterizzata da una dinamica salariale
predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Tale mandato rientra nella procedura di elaborazione delle competenze stipendiali mensili.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
L’Irap deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di competenza mediante modello F24 EP.
Descrizione del procedimento di spesa:
L’Ente provvede, in fase di elaborazione delle procedure stipendiali mensili, al calcolo dell’IRAP da
versare utilizzando gli impegni obbligatori assunti ad inizio anno ai sensi del richiamato punto 5.2,
lettera a), dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011.
Osservazioni:
Trattandosi di spese di carattere obbligatorio, si raccomanda una corretta codificazione dei relativi
capitoli di spesa.
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MANDATO 15255
Data pagamento: 15 maggio 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 363
Importo pagato: 27.942,41
Causale: IRAP su competenze stipendiali Maggio 2020
Beneficiario: Regione Abruzzo IRAP
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
− D.lgs. n. 118 del 2011 – allegato 4/2 punto 5.2 lettera a);
− Legge regionale n. 4 del 28 gennaio 2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”;
− Deliberazione di Giunta regionale n. 86 del 18 febbraio 2020 “Documento tecnico di
accompagnamento 2020 – 2022 – Bilancio Finanziario gestionale 2020 – 2022”;
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
L’elaborazione delle competenze stipendiali mensili è caratterizzata da una dinamica salariale
predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Tale mandato rientra nella procedura di elaborazione delle competenze stipendiali mensili.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
L’Irap deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di competenza mediante modello F24 EP.
Descrizione del procedimento di spesa:
L’Ente provvede, in fase di elaborazione delle procedure stipendiali mensili, al calcolo dell’IRAP da
versare utilizzando gli impegni obbligatori assunti ad inizio anno ai sensi del richiamato punto 5.2,
lettera a), dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011.
Osservazioni:
Trattandosi di spese di carattere obbligatorio, si raccomanda una corretta codificazione dei relativi
capitoli di spesa.
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MANDATO 40479
Data pagamento: 15 settembre 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 363
Importo pagato: 27.271,63
Causale: IRAP su competenze stipendiali Settembre 2020
Beneficiario: Regione Abruzzo IRAP
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
− D.lgs. n. 118 del 2011 – allegato 4/2 punto 5.2 lettera a);
− Legge regionale n. 4 del 28 gennaio 2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”;
− Deliberazione di Giunta regionale n. 86 del 18 febbraio 2020 “Documento tecnico di
accompagnamento 2020 – 2022 – Bilancio Finanziario gestionale 2020 – 2022”;
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
L’elaborazione delle competenze stipendiali mensili è caratterizzata da una dinamica salariale
predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Tale mandato rientra nella procedura di elaborazione delle competenze stipendiali mensili.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
L’Irap deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di competenza mediante modello F24 EP.
Descrizione del procedimento di spesa:
L’Ente provvede, in fase di elaborazione delle procedure stipendiali mensili, al calcolo dell’IRAP da
versare utilizzando gli impegni obbligatori assunti ad inizio anno ai sensi del richiamato punto 5.2,
lettera a), dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011.
Osservazioni:
Trattandosi di spese di carattere obbligatorio, si raccomanda una corretta codificazione dei relativi
capitoli di spesa.
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MANDATO 46840
Data pagamento: 16 novembre 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 363
Importo pagato: 29.948,13
Causale: IRAP su competenze stipendiali Novembre 2020
Beneficiario: Regione Abruzzo IRAP
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
− D.lgs. n. 118 del 2011 – allegato 4/2 punto 5.2 lettera a);
− Legge regionale n. 4 del 28 gennaio 2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”;
− Deliberazione di Giunta regionale n. 86 del 18 febbraio 2020 “Documento tecnico di
accompagnamento 2020 – 2022 – Bilancio Finanziario gestionale 2020 – 2022”;
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
L’elaborazione delle competenze stipendiali mensili è caratterizzata da una dinamica salariale
predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Tale mandato rientra nella procedura di elaborazione delle competenze stipendiali mensili.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
L’Irap deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di competenza mediante modello F24 EP.
Descrizione del procedimento di spesa:
L’Ente provvede, in fase di elaborazione delle procedure stipendiali mensili, al calcolo dell’IRAP da
versare utilizzando gli impegni obbligatori assunti ad inizio anno ai sensi del richiamato punto 5.2,
lettera a), dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011.
Osservazioni:
Trattandosi di spese di carattere obbligatorio, si raccomanda una corretta codificazione dei relativi
capitoli di spesa.
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MANDATO n. 28613
Data pagamento: 14 luglio 2020
Anno impegno: 2019
Numero impegno: 4413-4414-4415
Importo pagato: 742.143,58
Causale: Liquidazione prima anticipazione
Capitolo: 162355
Beneficiario: ARAP ABRUZZO (ente pubblico economico)
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
−

D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164, “Misure urgenti per
la apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive”;

−

Decreto Interministeriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti e del Ministero dell’Economia
e Finanze del 4 marzo 2015, n. 82, recante l’individuazione dei finanziamenti per gli interventi
di cui all’art. 3 co. 2, lett. c), del D.L. 133/2014, ed in particolare il finanziamento per complessivi
€ 69.000.000,00 dell’intervento “Completamento sistema idrico integrato della Regione
Abruzzo;

−

D.G. R. 29 aprile 2015, n. 312, avente ad oggetto: “Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito
in Legge, n. 164/2014. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di individuazione dei
finanziamenti, Articolo 3, comma 3, lett. o) - Precisazione degli interventi dell’Ente Regione finanziati”;

−

D.G.R. 5 novembre 2015, n. 892 avente ad oggetto: “Decreto Interministeriale n. 82 del 04/03/2015
(cc. 7826) individuazione dei finanziamenti lett. c) art. 3 comma 2 D.L. 133/2014 – DGR 29/04/2015 n.
312 –validazione progetti”;

−

Decreto Interministeriale Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell’Economia e
Finanze 13 settembre 2017, n. 426.

−

Determinazione Dirigenziale n. DPC 024/247 del 15/06/2017 recante all’oggetto “Decreto Legge
12 settembre 2014, n. 133 convertito in Legge n. 164/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) – Approvazione
schema di Concessione di finanziamento da sottoscrivere con E.R.S.I. Ente Regionale Servizi idrico
Integrato ed A.R.A.P. Azienda Regionale per le Attività Produttive per un importo di € 4.900.000 per la
realizzazione dell’intervento dal titolo” Adeguamento e potenziamento depuratore di Vasto, Loc. Punta
Penna”;

−

Determinazione DPC024/422 del 05/12/2019 avente ad oggetto “Decreto Legge 12 settembre
2014, n. 133 convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) – D.G.R. 312/2015
– Concessione del 04/09/2017 e s.m.i. in favore dell’ARAP Abruzzo – Intervento “Adeguamento e
potenziamento depuratore di Vasto, Loc. Punta Penna” - CUP D34B13000780001 - Costo complessivo
intervento € 4.900.000,00 rimodulato in € 4.861.652,17 ai sensi del D.I. 13 settembre 2017, n. 426.
Rideterminazione del finanziamento nell’importo di € 3.878.619,48 ex art. 7 della concessione.
Accertamento e impegno pluriennale delle risorse previste per gli esercizi finanziari 2019/2020/2021 in
favore dell’A.R.A.P. Abruzzo.”;

−

Atto di concessione, perfezionato in data 04 settembre 2017 tra la Regione Abruzzo, l’Ente
Regionale Servizio Idrico Integrato e l’Azienda Regionale per le Attività Produttive;
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−

Verbale del C.d.A. dell’A.R.A.P. Abruzzo n. 92 del 14/05/2019 con cui è stato approvato il QTE
rimodulato, lo schema di contratto ed i relativi adempimenti, acquisito al protocollo regionale
n. 153944 del 23/05/2019;

−

Determinazione direttoriale DPC/165 del 02/08/2018 “Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133
conveltito in Legge n. 1 64/2014 (C.d. decreto Sblocca Italia) DGR 312/2015. Procedure di verifica e
dichiarazione di esigibilità della spesa. Attuazione del controllo”;

−

Nota ARAP prot. n. 0SU/3831 del 21 maggio 2019: richiesta trasferimento relativa
all’anticipazione del 20 per cento;

−

Nota ARAP prot. n. 0SU/5184 del 10 agosto 2020: richiesta trasferimento relativa al 1° Sal;

−

Determinazione n. DPC024/173 del 30/04/2020 recante all’oggetto “Decreto Legge 12 settembre
2014, n. 133 convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) – D.G.R. 312/2015
– Intervento “Adeguamento e potenziamento depuratore di Vasto, Loc. Punta Penna” - CUP
D34B13000780001- Costo complessivo intervento € 4.900.000,00 CUP D34B13000780001 –
Finanziamento rideterminato in € 3.878.619,48 ex art. 7 della concessione. Prima erogazione pari ad €
742.143,58 in favore dell’A.R.A.P. Abruzzo S.p.A. sul capitolo di spesa n. 162355”;

−

Determinazione n. DPC 024/392 del 28/09/2020 recante all’oggetto “Decreto Legge 12 settembre
2014, n. 133 convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) – D.G.R. 312/2015
– Intervento “Adeguamento e potenziamento depuratore di Vasto, Loc. Punta Penna” - Costo
complessivo intervento € 4.900.000,00 CUP D34B13000780001 – Nuova rideterminazione del
finanziamento nell’importo di € 3.871.558,73 ex art. 7 della concessione. Erogazione n.2 pari ad €
376.406,49 in favore dell’A.R.A.P. Abruzzo S.p.A. sul capitolo di spesa n. 16235”;

Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
Di seguito vengono riportati i controlli propedeutici alla liquidazione degli emolumenti.
Controllo propedeutico alla liquidazione
FONTE NORMATIVA
La Determinazione direttoriale DPC/165 del 02/08/2018 ha strutturato uno specifico sistema ex ante
di controllo delle spese sostenute e rendicontate dai soggetti attuatori.
Secondo tale atto viene nominato un responsabile del controllo; viene altresì approvata apposita check
list per la verifica delle dichiarazioni di esigibilità della spesa che si compone di 2 fasi principali e di un
quadro di sintesi.
Fase n. 1.
La fase 1 si divide in 3 diversi controlli: un controllo generale sul progetto, una verifica del quadro
economico rimodulato post gara ed un approfondimento sugli appalti pubblici come di seguito
schematizzato:
❖
“Generale”.
Prevede la verifica:
▪ del rispetto delle norme nazionali e comunitarie in tema di appalti;
▪ del rispetto dell’art. 3 d.l. n. 133/2014, del decreto interministeriale MIT/MEF n. 82/2015,
della D.G.R. 892/2015 e dell’atto di concessione;
▪ dell’ammissibilità delle spese e la loro iscrizione nel QTE;
▪ del rispetto delle norme in materia di aiuti di stato, affidamento in house, concorrenza, tutela
dell’ambiente, promozione pari opportunità;
▪ della chiarezza delle fonti di finanziamento;
▪ del rispetto del cronoprogramma;
▪ dell’ammissibilità a finanziamento;
▪ dell’effettuazione di controlli sul posto;
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❖

❖

▪ del completamento del progetto.
“Verifica QTE rimodulato”.
Il prospetto si compone di n. 4 sezioni:
▪ “Quadro ecomomico”. Contiene la descrizione degli importi afferenti l’appalto sia come
progetto esecutivo che come rimodulati a seguito di gara. Evidenzia le economie prodotte.
▪ “Documentazione varia”. Riscontra l’avvenuta approvazione del progetto e la validazione del
progetto esecutivo.
▪ “Documentazione affidamento lavori”. Verifica la presenza di atti come la determina a
contrarre, l’aggiudicazione, la stipula del contratto, la presenza del Cig ecc.
▪ “Documentazione affidamento servizi tecnici”. In caso di affidamento di servizi all’esterno è
prevista la verifica dell’apposita dichiarazione del RUP, della presenza della determina a
contrarre, della convenzione di incarico professionale ecc.
“Approfondimenti su appalti pubblici”.
I controlli vertono sulle seguenti parti:
▪ “Documentazione di gara”:vengono esplicitati i criteri di selezione ed aggiudicazione, le
griglie di valutazione, la possibilità di subappalti e varianti.
▪ “Pubblicazione”: verifica che il bando sia stato pubblicato su GUUE, Gazzetta ufficiale,
giornali, che rechi date di scadenza congrue, che l’eventuale cofinanziamento sia pubblicato
sulla GUUE, che le eventuali informazioni aggiuntive siano state correttamente notificate, che
siano stati invitati tutti i candidati ad eventuali riunioni informative;
▪ “Procedura di gara utilizzata”: riscontra quale procedura sia stata seguita tra quelle previste.
▪ “Procedure di apertura di gara”: la verifica verte sul rispetto dei tempi per la presentazione
delle offerte, sulla correttezza della procedura di apertura delle buste, sul riesame del rapporto
di apertura in merito al numero di offerte pervenute, sulle eventuali non ottemperanze ed alla
regustrazione dei prezzi offerti.
▪ “Fase di selezione”: verifica se sono state valutate tutte le offerte, quali sono stati i criteri per
stabilire quali valutare, se detti criteri sono conformi al bando di gara, se e come i criteri di
selezione hanno interessato la conformità amministrativa (art 46 e 47 della direttiva Cee
4/2018) e la capacità tecnica dei concorrenti.
▪ “Fase di aggiudicazione”: la verifica verte sui criteri di aggiudicazione e su una serie di
ulteriori verifiche ove il criterio posto in essere corrisponda all’offerta economicamente più
vantaggiosa.
▪ “Firma del contratto”: la verifica verte sulla firma del contratto da parte della stazione
appaltante, sulla pubblicazione dell’aggiudicazione su G.U., e sulla verifica di eventuali ricorsi
▪ “Conservazione della documentazione di gara”: occorre verificare la conservazione della
documentazione da parte dell’appaltante.
▪ “ Procedura negoziata per lavori aggiuntivi”: si chiede conto se i lavori aggiuntivi derivino da
circostanze imprevedibili, se dette circostanze siano giustificate e convincenti, se derivino da
eventuali omissioni dell’appaltatore, se eccedono il 50% della lavorazione principale;
▪ “Esecuzione del contratto”: occorre verificare la somma effettivamente pagata a contratto
eseguito, eventuali modifiche intervenute nel contratto e anche in considerazione delle penali
previste, le eventuali violazioni contrattuali.

Fase n. 2.
La fase 2 si divide in 2 diversi controlli: una verifica alle autorizzazioni propedeutiche alle
erogazioni ed una verifica propedeutica ad evenntuali varianti.
❖ “Verifica per autorizzazioni erogazioni”: la verifica verte sugli estremi del conto di tesorerie e
sulla presenza della documentazione contabile propedeutica. Per le erogazioni a saldo si
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prendono in considerazione anche la contabilità finale, gli atti di liquidazione il CRE (certificato
regolare esecuzione) ecc.
❖ “Verifica variante”: la verifica verte sulla documentazione inerente la variante e la sua
approvazione ed anche una verifica dell’impatto della variante sul Quadro Economico post
gara.
Quadro di sintesi
❖ Tabella verifica pagamenti. E’ volta alla verifica dei pagamenti effettuati in relazione alle
singole erogazioni. Per i vari sal e per il saldo finale va verificata la congruenza tra i mandati, le
quietanze, gli atti autorizzativi, ecc.
❖ Verbale conclusivo del controllo. E’ la sintesi dei controlli precedentemente enunciati.
Esito del controllo:
Per l’erogazione effettuata risulta espletato con esito positivo il controllo di cui alla Determinazione
direttoriale DPC/165 del 02/08/2018.
La scheda di verifica riporta comunque alcune osservazioni.
Per quanto riguarda l’ordinativo 28613, nell’ambito della fase 2 del controllo propedeutico
all’autorizzazione al trasferimento, ed in particolare nella tabella “Importo da autorizzare erogazione
n. 1”, si evidenzia come nel ripartire l’importo dell’aniticipazione del 20 per cento, la somma destinata
ai lavori sia ampiamente preminente su tutte le altre.
Importi da autorizzare erogazione N. 1 (iva compresa ove non detraibile)
oggetto

ditta

Anticipo 20% appalto
Anticipo 20% progettazione esecutiva

FAVER SPA

Spese tecniche progettazione definitiva

C&S Di Giuseppe
Ingegneri Associati

Spese pubblicità

Mediagrafic
TOTALE EROGAZIONE N. 1 DA AUTORIZZARE

importo
€ 684.526,00
€ 13.667,58
€ 36.400,00
€ 7.550,00
€ 742.143,58

L’addetto al controllo, nelle conclusioni, pur non ponendo obiezioni alla liquidazione delle somme,
osserva che “ E' stata richiesta l'anticipazione contrattuale del 20% sebbene, ad oggi, i lavori ancora non
risultano iniziati, mentre con nota prot 8138 del 07/11/2019 è stato disposto l'avvio della fase di progettazione;
tuttavia il RUP, con mail del 20/02/2020, ha dichiarato che il progetto esecutivo, già consegnato dalla ditta
aggiudicataria, è in fase di verifica/validazione e che entro marzo si procederà all'effettivo inizio dei lavori.”
Si prende atto che la criticità menzionata è superata nella successiva determinazione di liquidazione
DPC024/173 del 30/04/2020 nella quale si dà menzione del fatto che le somme trasferite ad ARAP
(stazione appaltante e non appaltatore) siano erogabili dall’azienda pubblica in parola alle imprese
incaricate “…ad effettivo inizio dei lavori.”. Di fatto, con il mandato di pagamento n. 28613 non si
trasferisce alcuna somma ai soggetti appaltatori ma esclusivamente all’azienda pubblica che dovrà
successivamente erogare i fondi ai soggetti esecutori all’esito delle verifiche di legge.
L’ulteriore criticità evidenziata riguarda il QE post gara, approvato con Verbale CDA n. 92 del
14/05/2019, che riporta un'economia di € 1.021.380,52 in luogo di quelle acclarate pari ad € 1.028.441
,27. In fase di verifica della richiesta di erogazione della prima tranche (anticipazione 20%) l’addetto al
controllo ha riferito di “….provvedere ad una verifica ed all'eventuale riapprovazione del QE post gara.”
L’osservazione in questione viene riportata anche nella scheda di controllo propedeutica alla
liquidazione della seconda tranche di finanziamento (ord. 45049/2020).
Si prende tuttavia atto che detta rettifica è stata effettuata da ARAP con Verbale CDA n. 51 del 26
febbraio 2021, con il quale la società concessionaria fa proprie le osservazoni proposte dall’ufficio
regionale incaricato del controllo.
Tracciabilità dei flussi finanziari
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Quanto alla tracciabilità dei flussi finanziari, l ’art 3 comma 1 della legge 136/2011 recita al riguardo :
“Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori,
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche
europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo
devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.”
Art 3 comma 5 della legge 136/2011 prevede : “ 5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti
di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).”
Si prende atto che i mandati prodotti dalla Regione, inerenti i trasferimenti alla società ARAP Abruzzo
recano l’indicazione del codice CUP.
Inoltre, l’atto di concessione, in osservanza del citato comma 5, vincola ARAP all’apertura di un conto
corrente vincolato che è riportato su ciascuna determinazione di liquidazione.
Quanto agli ulteriori obblighi sulla tracciabilità sono demandati ARAP Abruzzo nella sua qualità di
stazione appaltante
Verifiche Equitalia.
Nelle premesse degli atti di liquidazione si legge : “la circolare n. 22/2008 M.E.F. (applicazione del Decreto
18 gennaio 2008 n.40 relativo alla procedura di verifica EQUITALIA sulla solvibilità del creditore) con la quale
si esonerano dalla procedura di verifica i trasferimenti di somme effettuate in base a specifiche disposizioni di legge
o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali
e con la quale si specifica, inoltre, che in presenza di un chiaro interesse pubblico alle erogazioni di provvidenze
economiche, onde non compromettere il conseguimento degli obiettivi affidati alla pubblica Amministrazione, non
si applica l’art. 48-bis (DPR 602/1973), norma a carattere generale, dunque cedevole di fronte a norme connotate
da specialità;”
In fase di deliberazione, i medesimi atti confermano che “… non è stata data attuazione alla procedura di
verifica EQUITALIA (Decreto 18 Gennaio 2008, N° 40 del Ministero dell’Economia e Finanze) in virtù delle
disposizioni emanate con Circolare N° 22 del 29/07/2008 del Ministero dell’Economia e Finanze, e per le
motivazioni espresse in premessa.”
Al riguardo si riscontra che con la legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione, con modifiche, del
citato decreto-legge, si è giunti all'attuale testo dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 che, per una
pronta consultazione, si riporta:
"l. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo l; comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano,
anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una
o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma l.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma -1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.”
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Il regolamento attuativo di cui al comma 2 è il Decreto ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40. L’art. 2 comma
1 prevede che “I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro,
procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all’art. 4, apposita richiesta a Equitalia servizi
S.p.A.”
La successiva circolare MEF n. 22 del 29 luglio 2008, a chiarimento della disciplina sopra riportata,
esclude dall’ambito di applicazione della norma i trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti
pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica.
In particolare, la circolare recita: “Le disposizioni legislative in materia di finanza pubblica nonché tutte le
norme come, in definitiva, l'articolo 48-bis in esame — atte a produrre comunque effetti sul gettito erariale, sono
destinate, in ultima analisi, ad un miglioramento del menzionato conto economico consolidato, anche al fine del
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea e, in particolare, al rispetto
del "Patto di stabilità e crescita" previsto dalla risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno
1997 (pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 236 del 2 agosto 1997).
Ciò posto, si reputa che la norma di cui al citato articolo 48-bis non trovi applicazione per i pagamenti disposti a
favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Inoltre, si è dell'avviso che, più in generale, tra le diverse Amministrazioni Pubbliche — a prescindere dal livello
legislativo, ordinario o costituzionale, di riconoscimento giuridico ed essendo a ben vedere tutte riconducibili, in
modo più o meno diretto, all'unico soggetto pubblico originario e sovrano sul territorio, cioè lo Stato — non
sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla
ratio dell'articolo 48-bis.
Quest'ultima considerazione milita a ritenere, in effetti, non necessario l'espletamento della verifica prevista
all'articolo 2 del Regolamento, nelle ipotesi di pagamenti e, a fortiori, di trasferimenti a vario titolo di somme tra
soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica.”
L’ulteriore circolare MEF n. 13 del 21 marzo 2018, seppur non menzionata nelle determinazioni di
liquidazione ha ribadito che “In definitiva, onde chiarire i rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società
rientranti nell’ambito soggettivo dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, si ritiene non ricorra l’obbligo
dell'espletamento della verifica, prevista all'articolo 2 del D.M. n. 40/2008, nelle ipotesi di pagamenti disposti da
tutti i suddetti soggetti tra loro: amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001,
nonché, per le motivazioni sopra illustrate, gli enti pubblici, anche economici, e le società a totale partecipazione
pubblica diretta”.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa
L’ordinativo n. 28613/2020 è stato emesso a seguito di richiesta di ARAP prot. n. 0SU/3831 del 21
maggio 2019, per poter far fronte all’erogazione dell’anticipazione del 20 per cento delle lavorazioni da
porre in essere per il depuratore di “Punta Penna”.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento
Trattasi di erogazione di somme alla stazione appaltante a seguito di finanziamento per la realizzazione
di un’opera pubblica non è prevista emissione di fattura da parte della Regione.
Procedura di spesa
❖ Con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164, “Misure
urgenti per la apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive” si è proceduto al finanziamento di numerose opere pubbliche e tra esse, come
previsto dall’art. . 3 comma 2 lett c), il “completamento sistema idrico integrato della Regione
Abruzzo…”.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo recita: “Le richieste di finanziamento inoltrate dagli
enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio
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dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e finalizzate, nel limite
massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi,
secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando
priorita': a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di
volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla
riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' alla
realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in
sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socioassistenziali di proprieta' comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso
esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica
ad essi attribuiti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis e'
destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza e, nel limite
di 50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa
in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonche' di miglioramento
infrastrutturale. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati,
d'intesa con la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
maggio 2014, gli interventi e le procedure di attuazione”;
Con Decreto Interministeriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti e del Ministero
dell’Economia e Finanze del 4 marzo 2015, n. 82, sono stati individuati i finanziamenti per gli
interventi di cui all’art. 3 co. 2, lett. c), del D.L. 133/2014, ed in particolare il finanziamento per
complessivi € 69.000.000,00 dell’intervento “Completamento sistema idrico integrato della
Regione Abruzzo”; In particolare l’art. 3, comma 3 dispone che “I requisiti richiamati dall’art.3,
comma 2 del decreto legge n. 133/2014 si intendono soddisfatti al verificarsi delle condizioni di seguito
indicate per ciascuno degli interventi di cui alla lettera c) dello stesso articolo:
…..
o. La regione Abruzzo per “Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo”che si
compone del Potenziamento Acquedotto del Ruzzo, del “Disinquinamento fiumi Aterno e Pescara” e di
interventi minori di adeguamento ed ottomizzazione delle reti idriche e fogniarie” presenta alla Struttura
Tecnica di Missione gli elaborati progettuali idonei per l’approvazione e pubblica il bandi di gara”
L’elaborato grafico finale allegato al decreto reca l’evidenza del finanziamento concesso per una
somma complessiva di euro 69 milioni di euro (20 milioni per il 2017 e 49 milioni per il 2018).
La successiva delibera della Giunta regionale n. 312 del 29 aprile 2015, avente ad oggetto:
“Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge, n. 164/2014. Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di individuazione dei finanziamenti, Articolo 3, comma 3, lett. o) Precisazione degli interventi dell’Ente Regione finanziati”opera una ripartizione tra una serie di
opere il cui elenco era stato comunicato preventivamente al MIT con nota prot. n.
RA/328321/SQ. Nello specifico si attribuisce ai lavori da eseguirsi sul depuratore di “Punta
penna” la somma di euro 4.900.000;
Nell’ultimo capoverso della deliberazione si incarica il “…Dipartimento Opere Pubbliche, Governo
del territorio e Politiche ambientali dell’adozione degli atti necessari e conseguenti e precisamente
comunicare i finanziamenti sopra indicati ai soggetti concessionari per l’avvio delle procedure di gara”;
Con la successiva D.G.R. 5 novembre 2015, n. 892 avente ad oggetto: “Decreto Interministeriale n.
82 del 04/03/2015 (cc. 7826) individuazione dei finanziamenti lett. c) art. 3 comma 2 D.L. 133/2014 –
DGR 29/04/2015 n. 312 –validazione progetti”si dà atto della trasmissione nel termine del
30/04/2015 alla Struttura Tecnica di Missione del Ministero dei progetti di cui al Decreto
Interministeriale n. 82 del 04/03/2015 e si prende atto della validazione dei progetti trasmessi
dai Soggetti Attuatori;
Successivamente, con il Decreto Interministeriale Ministero Infrastrutture e Trasporti e
Ministero dell’Economia e Finanze 13 settembre 2017, n. 426 è stata rimodulata la somma
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precedentemente concessa per il completamento del distema idrico della Regione riducendo
l’importo complessivo ad € 68.460.000,00;
Con Determinazione Dirigenziale n. DPC 024/247 del 15/06/2017 è stato approvato lo schema
di Concessione di finanziamento per l’intervento di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164, cosiddetto “Sblocca Italia” – art. 3, comma 2, lett.
c) ”Interventi per il completamento del Sistema Idrico Integrato della Regione Abruzzo” da
sottoscrivere con E.R.S.I. Ente Regionale Servizi idrico Integrato ed A.R.A.P. Azienda Regionale
per le Attività Produttive per un importo di € 4.900.000,00 per la realizzazione dell’intervento
dal titolo “Adeguamento e potenziamento depuratore di Vasto, Loc. Punta Penna”;
Con successiva Determinazione DPC 024/422 del 05/12/2019 si dà atto che, per effetto
dell’intervenuta riduzione della dotazione complessiva attribuita con Decreto Interministeriale
del 13 settembre 2017, n. 426, l’entità dei finanziamenti dei singoli interventi di cui alla DGR
312/2015 risulta rimodulata, e che, pertanto, la copertura finanziaria per l’intervento relativo al
depuratore di Punta Penna scende ad € 4.861.652,17. Nello stesso atto, sul capitolo di spesa
162355, per l’intervento in argomento, sono stati assunti gli impegni n. 4413 per € 1.700.000,00 a
valere sull’esercizio finanziario 2019, n. 4414 per € 2.100.000,00 a valere sull’esercizio finanziario
2020 e n. 4415 per € 78.619,48 a valere sull’esercizio finanziario 2021;
L’atto di concessione, perfezionato in data 04/09/2017 tra la Regione Abruzzo, l’Ente Regionale
Servizio Idrico Integrato e l’Azienda Regionale per le Attività Produttive, dispone un
finanziamento a favore dell’A.R.A.P. Abruzzo S.p.A. per un importo di € 4.900.000,00 per la
realizzazione dell’intervento denominato “Adeguamento e potenziamento depuratore di Vasto,
Loc. Punta Penna”. Il successivo addendum all’atto di concessione, perfezionato in data
01/02/2019, modifica dell’art. 6 dell’Atto di Concessione, precedentemente sottoscritto;
La Regione Abruzzo ha acquisito il Verbale del C.d.A. n. 92 del 14/05/2019 dell’A.R.A.P.
Abruzzo S.p.A con cui è stato approvato il QTE rimodulato, lo schema di contratto ed i relativi
adempimenti, acquisito al protocollo regionale n. 153944 del 23/05/2019, in cui vengono
esposte le economie post-gara per l’importo pari a € 1.021.380,52 (n.d.r. di cui € 38.347,83
indisponibili ai sensi del D.I. 426/2017 ed € 983.032,69 quali economie accertate effettive) le
quali, ai sensi del richiamato art. 7 dell’atto di concessione, rientrano nelle competenze di
programmazione afferente alla Pubblica Amministrazione. A seguito delle già citate
osservazioni effettuate dall’ufficio Regionale preposto al controllo, il C.d.A. di A.R.A.P.
Abruzzo con verbale n. 51 del 26 febbraio 2021 ha rettificato l’importo delle economie post gara
in € 1.028.441,27.
Con nota ARAP prot. n. 0SU/3831 del 21 maggio 2019 viene richiesto il trasferimento relativo
all’anticipazione del 20 per cento;
La determinazione n. DPC 024/173 del 30/04/2020 dispone la liquidazione della prima rata
(anticipazione 20%) di acconto ammontante ad € 742.143,58.
Con la nota ARAP prot. n. 0SU/5184 del 10 agosto 2020 è stato richiesto il trasferimento relativo
al primo SAL;
La determinazione n. DPC 024/392 del 28/09/2020 prevede l’erogazione della seconda rata
ammontante ad € 376.406,49;
Con i mandati 28613 del 14 luglio 2020 e n. 45049 del 2 novembre 2020 si è proceduto al
trasferimento ad ARAP delle somme liquidate con le determine sopra citate.

OSSERVAZIONI: non sussistono osservazioni.
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MANDATO n. 29532
Data pagamento: 15 luglio 2020
Anno impegno: 2019
Numero impegno: 2740
Importo pagato: euro 5.768,68
Causale: Erogazione del contributo concesso per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli
edifici privati
Beneficiario: Brandolini Giuliana
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• legge 9 gennaio 1989, n. 13, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”;
• legge 27 febbraio 1989, n. 62, “Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante
disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
• circolare del 22 giugno 1989, n. 1669 /UL, esplicativa della legge n. 13 del 1989;
• legge regionale 22 ottobre 2013, n. 37, “Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e
modifica all’art. 38 della L.R. 10.1.2012, n. 1”;
• delibera di Giunta regionale del 16 settembre 2014, n. 575, “Sostegno ai cittadini per l’abbattimento delle
Barriere Architettoniche negli edifici residenziali privati e ATER in attuazione della L.R. n. 37 del 22 Ottobre
2013. Ripartizione delle risorse ed approvazione di Bando Regionale”;
• determinazione dirigenziale del 22 settembre 2015, n. DPC022/29, “Sostegno ai cittadini per
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in attuazione della LR 37/2013. Pubblicazione
graduatoria definitiva”;
• decreto interministeriale MIT MLPS MEF del 27 febbraio 2018, n. 67, di assegnazione risorse per gli
anni dal 2017 al 2020, per la realizzazione di opere finalizzate al superamento o all’abbattimento di
barriere architettoniche negli edifici privati, da ripartire ai sensi dell’art. 10 della legge n. 13 del 1989;
• determinazione dirigenziale del 23 agosto 2018, n. DPC022/225, “Decreto interministeriali MIT MLPS
MEF n. 67 del 27/02/2018 recante somme da trasferire alla Regione a titolo di contributo a fondo perduto per
la realizzazione di opere finalizzate al superamento o all’abbattimento di barriere architettoniche negli edifici
privati da ripartire ai sensi dell’art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13”. Accertamento/Impegno;
• delibera di Giunta regionale del 16 ottobre 2018, n. 790, “Documento tecnico di Accompagnamento e
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Variazione n. 14-2018 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”;
• delibera di Giunta regionale del 29 luglio 2019, n. 443, “Legge n. 13 del 09.01.1989 e s.m.i. – D.M. n. 67
del 27.02.2018 “Riparto fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” –
Utilizzo delle risorse disponibili per scorrimento e completamento graduatoria definitiva approvata con
determina DPC022/29 del 22/09/2015 e per assegnazione contributi su domande relative alle annualità dal
2014 al 2016”;
• determinazione dirigenziale del 23 settembre 2019, n. DPC022/206, “Sostegno ai cittadini per
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in attuazione della L.R. n. 37 del 22.10.2013.
Impegno capitolo di spesa 152363.1 per l’importo di € 650.000,00” (scorrimento graduatoria di cui alla
d.g.r. n. 443 del 2019);
• determinazione dirigenziale del 17 giugno 2020, n. DPC022/148, “Sostegno ai cittadini per
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in attuazione della L.R. n. 37 del 22.10.2013
- Scorrimento graduatoria definitiva beneficiari approvato con D.G.R. 443 del 29.07.2019. Erogazione
contributo ai beneficiari elencati nell’allegato “B” del presente provvedimento”.
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Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
verifica della documentazione attestante l’effettiva spesa sostenuta e documentata dal soggetto
beneficiario del contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’esecuzione di opere o
installazione di impianti, consentiti dalla normativa di riferimento.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
con determinazione dirigenziale del 17 giugno 2020, n. DPC022/148, il Servizio DPC022 ha provveduto
a liquidare in unica soluzione il contributo spettante.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
contributi diretti erogati a favore di soggetti privati per le finalità previste dalla legge
n. 13 del 1989 e ss.mm.ii. Il mandato di pagamento è stato emesso dal Servizio di Ragioneria regionale
in data 15 luglio 2020.
Descrizione del procedimento di spesa:
- la legge 9 gennaio 1989, n. 13, la successiva legge 27 febbraio 1989, n. 62, e la circolare del 22 giugno
1989, n. 1669/U.L., hanno previsto disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati;
- la legge regionale 22 ottobre 2013, n. 37, ha autorizzato il finanziamento di un intervento
straordinario secondo le disposzioni della citata legge n. 13 del 1989. In particolare, l’articolo 1
(Intervento straordinario per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche) dispone: “1. Al fine di
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche è autorizzato il finanziamento di un
intervento straordinario per Euro 2 milioni complessivi per gli anni 2013 e 2014, da realizzare mediante le
disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. 2. All’intervento di spesa di cui al presente
articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte pari ad Euro 1 milione per l’anno 2013 e Euro 1
milione per l’anno 2014 delle entrate regionali relative ai canoni ed i proventi per l’utilizzo del demanio idrico
di cui all’articolo 86 del D.Lgs. 112/1998”;
- con delibera del 16 settembre 2014, n. 575, in attuazione dell’art. 1 della legge regionale
n. 37 del 2013, la Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro, di:
- assegnare le risorse disponibili, pari a euro 1.000.000, per l’emanazione di un bando regionale per
i soggetti privati portatori di handicap per opere finalizzate alla realizzazione di interventi che
prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- approvare i criteri di priorità per i soggetti privati, necessari ai fini della redazione della
graduatoria dei beneficiari del contributo regionale;
- approvare il bando e lo schema di domanda, fissandone i termini di presentazione;
- con determinazione dirigenziale del 22 settembre 2015, n. DPC022/29, è stata approvata la
graduatoria definitiva dei beneficiari del contributo in oggetto elaborata sulla base del bando
approvato con la citata delibera di Giunta regionale n. 575 del 2014;
- con decreto ministeriale del 27 febbraio 2018, n. 67, le risorse assegnate al fondo, di cui all’art. 1, c.
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all’art. 1, c. 1166 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari
complessivamente a 180 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020, sono ripartite, sulla base dei
criteri indicati all’art. 10 della legge n. 13 del 1989, in particolare sono state assegnate alla Regione
Abruzzo risorse finanziarie per un totale di euro 4.439.610,51 con accrediti, da parte del MIT, per
singole annualità pluriennali;
- con determinazione dirigenziale del 23 agosto 2018, n. DPC022/225, è stato disposto di:
- autorizzare il Servizio Risorse Finanziare all’accertamento ed all’incasso della somma di euro
1.973.160,23, sul capitolo di entrata 23258 dello stato di previsione dell’entrata dell’esercizio 2018
come specificato nel cronoprogramma allegato;
- autorizzare il Servizio Bilancio alla iscrizione in bilancio dell’esercizio 2018 della somma
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complessiva di euro 1.973.160,23 sul capitolo di entrata 23258 e sul capitolo di spesa 152363, così
ripartita: euro 1.323.160,23, quali “Contributi agli investimenti a Comuni” ed euro 650.000,00, quali:
euro e “Contributi agli investimenti a Famiglie”: euro 650.000);
- impegnare, sul capitolo di spesa 152363, la somma necessaria per la realizzazione interventi di
cui alla legge n. 13 del 1989, per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati, per l’importo complessivo di euro 1.973.160,23, risorse di cui al citato decreto
ministeriale n. 67 del 2018;
con delibera di Giunta regionale del 16 ottobre 2018, n. 790, “Documento tecnico di Accompagnamento
e Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Variazione n. 14-2018 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate” è stata effettuata, a seguito della richiesta pervenuta, l’iscrizione della
somma
di
euro
1.973.160,23
sul
capitolo
di
bilancio
regionale
n. 23258 in entrata, per l’importo complessivo, e sul relativo capitolo di spesa n. 152363, ripartita
come sopra indicato;
con delibera di Giunta regionale del 26 luglio 2019, n. 443, dato atto di quano sopra esposto e che
sono state presentate richieste di reiscrizione, in particolare, per la somma di euro 650.000 da
concedere a soggetti privati, è stato deliberato l’utilizzo di parte del fondo statale a destinazione
vincolata di cui al decreto ministeriale n. 67 del 2018, del complessivo importo di euro 1.973.160,23,
già accreditato alla Regione Abruzzo, in particolare, per euro 650.000 al fine del completamento della
graduatoria definitiva approvata con determina dirigenziale del 22 settembre 2015, n. DPC022/29;
con determinazione dirigenziale del 23 settembre 2019, n. DPC022/206, è stato disposto l’impegno
per un importo complessivo di euro 650.000 sul capitolo di spesa 152363/1, relativamente ai
“Contributi agli investimenti a Famiglie”, secondo il cronoprogramma stabilito (euro 5.768,68 al
beneficiario Brandolini Giuliana);
con determinazione dirigenziale del 17 giugno 2020, n. DPC022/148, è stata disposta la liquidazione
ed erogazione del contributo spettante a favore di ciascun beneficiario presente nell’allegato “B” del
provvedimento stesso, tra cui risulta il beneficiario, Brandolini Giuliana, inserito alla posizione n.
10, come da allegato “B”, intestatario del mandato in esame, quale contributo concesso sulla base
delle rendicontazioni della effettiva spesa sostenuta per lavori di abbattimento barriere
architettoniche;
con mandato del 15 luglio 2020, n. 29532, è stato effettuato il pagamento al beneficiario sopra indicato
della somma di euro 5.768,68 quale erogazione del contributo concesso come sostegno ai cittadini
per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in attuazione della legge
regionale n. 37 del 2013.

Osservazioni:
In considerazione della procedurale regolarità del mandato riferito al contributo concesso in favore del
beneficiario Brandolini Giuliana, non sussistono rilievi.
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MANDATO n. 36283
Data pagamento: 5 agosto 2020
Anno impegno: 2019
Numero impegno: 27890
Importo pagato: euro 6.120,38
Causale: Erogazione del contributo concesso per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli
edifici privati
Beneficiario: Di Menno Di Bucchianico Ersilia
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• legge 9 gennaio 1989, n. 13, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”;
• legge 27 febbraio 1989, n. 62, “Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante
disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
• circolare del 22 giugno 1989, n. 1669 /UL, esplicativa della legge n. 13 del 1989;
• legge regionale 22 ottobre 2013, n. 37, “Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e
modifica all’art. 38 della L.R. 10.1.2012, n. 1”;
• delibera di Giunta regionale del 16 settembre 2014, n. 575, “Sostegno ai cittadini per l’abbattimento delle
Barriere Architettoniche negli edifici residenziali privati e ATER in attuazione della L.R. n. 37 del 22 Ottobre
2013. Ripartizione delle risorse ed approvazione di Bando Regionale”;
• determinazione dirigenziale del 22 settembre 2015, n. DPC022/29, “Sostegno ai cittadini per
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in attuazione della LR 37/2013. Pubblicazione
graduatoria definitiva”;
• decreto interministeriale MIT MLPS MEF del 27 febbraio 2018, n. 67, di assegnazione risorse per gli
anni dal 2017 al 2020, per la realizzazione di opere finalizzate al superamento o all’abbattimento di
barriere architettoniche negli edifici privati, da ripartire ai sensi dell’art. 10 della legge n. 13 del 1989;
• determinazione dirigenziale del 23 agosto 2018, n. DPC022/225, “Decreto interministeriali MIT MLPS
MEF n. 67 del 27/02/2018 recante somme da trasferire alla Regione a titolo di contributo a fondo perduto per
la realizzazione di opere finalizzate al superamento o all’abbattimento di barriere architettoniche negli edifici
privati da ripartire ai sensi dell’art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13”. Accertamento/Impegno;
• delibera di Giunta regionale del 16 ottobre 2018, n. 790, “Documento tecnico di Accompagnamento e
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Variazione n. 14-2018 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”;
• delibera di Giunta regionale del 29 luglio 2019, n. 443, “Legge n. 13 del 09.01.1989 e s.m.i. – D.M. n. 67
del 27.02.2018 “Riparto fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” –
Utilizzo delle risorse disponibili per scorrimento e completamento graduatoria definitiva approvata con
determina DPC022/29 del 22/09/2015 e per assegnazione contributi su domande relative alle annualità dal
2014 al 2016”;
• determinazione dirigenziale del 23 settembre 2019, n. DPC022/206, “Sostegno ai cittadini per
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in attuazione della L.R. n. 37 del 22.10.2013.
Impegno capitolo di spesa 152363.1 per l’importo di € 650.000,00” (scorrimento graduatoria di cui alla
d.g.r. n. 443 del 2019);
• determinazione dirigenziale del 21 luglio 2020, n. DPC022/196, “Sostegno ai cittadini per l’abbattimento
delle barriere architettoniche negli edifici privati in attuazione della L.R. n. 37 del 22.10.2013 - Scorrimento
graduatoria definitiva beneficiari approvato con D.G.R. 443 del 29.07.2019. Erogazione contributo alla Sig.ra
Di Menno Di Bucchianico Ersilia C.U.P.: C86G14000460009”.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
verifica della documentazione attestante l’effettiva spesa sostenuta e documentata dal soggetto
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beneficiario del contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’esecuzione di opere o
installazione di impianti, consentiti dalla normativa di riferimento.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
con determinazione dirigenziale del 21 luglio 2020, n. DPC022/196, il Servizio DPC022 ha provveduto
a liquidare in unica soluzione il contributo spettante.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
contributi diretti erogati a favore di soggetti privati per le finalità previste dalla legge
n. 13 del 1989 e ss.mm.ii. Il mandato di pagamento è stato emesso dal Servizio di Ragioneria regionale
in data 5 agosto 2020.
Descrizione del procedimento di spesa:
- la legge 9 genniao 1989, n. 13, la successiva legge 27 febbraio 1989, n. 62, e la circolare
del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., hanno previsto disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- la legge regionale 22 ottobre 2013, n. 37, ha autorizzato il finanziamento di un intervento
straordinario secondo le disposzioni della citata legge n. 13 del 1989. In particolare, l’articolo 1
(Intervento straordinario per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche) dispone: “1. Al fine di
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche è autorizzato il finanziamento di un
intervento straordinario per Euro 2 milioni complessivi per gli anni 2013 e 2014, da realizzare mediante le
disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. 2. All’intervento di spesa di cui al presente
articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte pari ad Euro 1 milione per l’anno 2013 e Euro 1
milione per l’anno 2014 delle entrate regionali relative ai canoni ed i proventi per l’utilizzo del demanio idrico
di cui all’articolo 86 del D.Lgs. 112/1998”;
- con delibera del 16 settembre 2014, n. 575, in attuazione dell’art. 1 della legge regionale
n. 37 del 2013, la Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro, di:
- assegnare le risorse disponibili, pari a euro 1.000.000, per l’emanazione di un bando regionale per
i soggetti privati portatori di handicap per opere finalizzate alla realizzazione di interventi che
prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- approvare i criteri di priorità per i soggetti privati, necessari ai fini della redazione della
graduatoria dei beneficiari del contributo regionale;
- approvare il bando e lo schema di domanda, fissandone i termini di presentazione;
- con determinazione dirigenziale del 22 settembre 2015, n. DPC022/29, è stata approvata la
graduatoria definitiva dei beneficiari del contributo in oggetto elaborata sulla base del bando
approvato con la citata delibera di Giunta regionale n. 575 del 2014;
- con decreto ministeriale del 27 febbraio 2018, n. 67, le risorse assegnate al fondo, di cui all’art. 1, c.
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all’art. 1, c. 1166 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari
complessivamente a 180 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020, sono ripartite, sulla base dei
criteri indicati all’art. 10 della legge n. 13 del 1989, in particolare sono state assegnate alla Regione
Abruzzo risorse finanziarie per un totale di euro 4.439.610,51 con accrediti, da parte del MIT, per
singole annualità pluriennali;
- con determinazione dirigenziale del 23 agosto 2018, n. DPC022/225, è stato disposto di:
- autorizzare il Servizio Risorse Finanziare all’accertamento ed all’incasso della somma di euro
1.973.160,23, sul capitolo di entrata 23258 dello stato di previsione dell’entrata dell’esercizio 2018
come specificato nel cronoprogramma allegato;
- autorizzare il Servizio Bilancio alla iscrizione in bilancio dell’esercizio 2018 della somma
complessiva di euro 1.973.160,23 sul capitolo di entrata 23258 e sul capitolo di spesa 152363, così
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ripartita: euro 1.323.160,23, quali “Contributi agli investimenti a Comuni” ed euro 650.000, quali:
euro e “Contributi agli investimenti a Famiglie”: euro 650.000);
- impegnare, sul capitolo di spesa 152363, la somma necessaria per la realizzazione interventi di
cui alla legge n. 13 del 1989, per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati, per l’importo complessivo di euro 1.973.160,23, risorse di cui al citato decreto
ministeriale n. 67 del 2018;
con delibera di Giunta regionale del 16 ottobre 2018, n. 790, “Documento tecnico di Accompagnamento
e Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Variazione n. 14-2018 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate” è stata effettuata, a seguito della richiesta pervenuta, l’iscrizione della
somma
di
euro
1.973.160,23
sul
capitolo
di
bilancio
regionale
n. 23258 in entrata, per l’importo complessivo, e sul relativo capitolo di spesa n. 152363, ripartita
come sopra indicato;
con delibera di Giunta regionale del 26 luglio 2019, n. 443, dato atto che sono state presentate
richieste di reiscrizione, in particolare, per la somma di euro 650.000 da concedere a soggetti privati,
è stato deliberato l’utilizzo di parte del fondo statale a destinazione vincolata di cui al decreto
ministeriale n. 67 del 2018, del complessivo importo di euro 1.973.160,23, già accreditato alla Regione
Abruzzo, per euro 650.000 per il completamento della graduatoria definitiva approvata con
determina dirigenziale del 22 settembre 2015, n. DPC022/29;
con determinazione dirigenziale del 23 settembre 2019, n. DPC022/206, è stato disposto l’impegno
per un importo complessivo di euro 650.000 sul capitolo di spesa 152363/1, relativamente ai
“Contributi agli investimenti a Famiglie”, secondo il cronoprogramma stabilito (euro 6.259,58
beneficiario Di Menno Di Bucchianico Ersilia);
con determinazione dirigenziale del 21 luglio 2020, n. DPC022/196, è stata disposta la liquidazione
ed erogazione del contributo spettante a favore della Sig.ra Di Menno Di Bucchianico Ersilia, pari a
euro 6.120,38, con una minore spesa di euro 139,20, quale contributo concesso sulla base della
rendicontazione della spesa sostenuta e conservata agli atti del Servizio Edilizia Sociale per i lavori
di abbattimento barriere architettoniche;
con mandato del 5 agosto 2020, n. 36283, è stato effettuato il pagamento al beneficiario sopra indicato
della somma di euro 6.120,38 quale erogazione del contributo concesso come sostegno ai cittadini
per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in attuazione della legge
regionale n. 37 del 2013.

Osservazioni:
In considerazione della procedurale regolarità del mandato riferito al contributo in favore del
beneficiario Di Menno Di Bucchianico Ersilia, non sussistono rilievi.
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MANDATO n. 43695
Data pagamento: 20 ottobre 2020
Anno impegno: 2019
Numero impegno: 2852
Importo pagato: euro 6.349,45
Causale: Erogazione del contributo concesso per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli
edifici privati
Beneficiario: Pirocchi Luciano
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• legge 9 gennaio 1989, n. 13, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”;
• legge 27 febbraio 1989, n. 62, “Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante
disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
• circolare del 22 giugno 1989, n. 1669 /UL, esplicativa della legge n. 13 del 1989;
• legge regionale 22 ottobre 2013, n. 37, “Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e
modifica all’art. 38 della L.R. 10.1.2012, n. 1”;
• delibera di Giunta regionale del 16 settembre 2014, n. 575, “Sostegno ai cittadini per l’abbattimento delle
Barriere Architettoniche negli edifici residenziali privati e ATER in attuazione della L.R. n. 37 del 22 Ottobre
2013. Ripartizione delle risorse ed approvazione di Bando Regionale”;
• determinazione dirigenziale del 22 settembre 2015, n. DPC022/29, “Sostegno ai cittadini per
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in attuazione della LR 37/2013. Pubblicazione
graduatoria definitiva”;
• decreto interministeriale MIT MLPS MEF del 27 febbraio 2018, n. 67, di assegnazione risorse per gli
anni dal 2017 al 2020, per la realizzazione di opere finalizzate al superamento o all’abbattimento di
barriere architettoniche negli edifici privati, da ripartire ai sensi dell’art. 10 della legge n. 13 del 1989;
• determinazione dirigenziale del 23 agosto 2018, n. DPC022/225, “Decreto interministeriali MIT MLPS
MEF n. 67 del 27/02/2018 recante somme da trasferire alla Regione a titolo di contributo a fondo perduto per
la realizzazione di opere finalizzate al superamento o all’abbattimento di barriere architettoniche negli edifici
privati da ripartire ai sensi dell’art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13”. Accertamento/Impegno;
• delibera di Giunta regionale del 16 ottobre 2018, n. 790, “Documento tecnico di Accompagnamento e
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Variazione n. 14-2018 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”;
• delibera di Giunta regionale del 29 luglio 2019, n. 443, “Legge n. 13 del 09.01.1989 e s.m.i. – D.M. n. 67
del 27.02.2018 “Riparto fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” –
Utilizzo delle risorse disponibili per scorrimento e completamento graduatoria definitiva approvata con
determina DPC022/29 del 22/09/2015 e per assegnazione contributi su domande relative alle annualità dal
2014 al 2016”;
• determinazione dirigenziale del 23 settembre 2019, n. DPC022/206, “Sostegno ai cittadini per
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in attuazione della L.R. n. 37 del 22.10.2013.
Impegno capitolo di spesa 152363.1 per l’importo di € 650.000,00” (scorrimento graduatoria di cui alla
d.g.r. n. 443 del 2019);
• determinazione dirigenziale del 28 settembre 2020, n. DPC022/256, “Sostegno ai cittadini per
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in attuazione della L.R. n. 37 del 22.10.2013
- Scorrimento graduatoria definitiva beneficiari approvato con D.G.R. 443 del 29.07.2019. Erogazione
contributo al Sig. Pirocchi Luciano unico erede della Sig.ra Sabatini Filomena. C.U.P.: C46G14001070009”.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
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verifica della documentazione attestante l’effettiva spesa sostenuta e documentata dal soggetto
beneficiario del contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’esecuzione di opere o
installazione di impianti, consentiti dalla normativa di riferimento.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
con determinazione dirigenziale del 28 settembre 2020, n. DPC022/256, il Servizio DPC022 ha
provveduto a liquidare in unica soluzione il contributo spettante.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
contributi diretti erogati a favore di soggetti privati per le finalità previste dalla legge
n. 13 del 1989 e ss.mm.ii. Il mandato di pagamento è stato emesso dal Servizio di Ragioneria regionale
in data 20 ottobre 2020.
Descrizione del procedimento di spesa:
- la legge del 9 gennaio 1989, n. 13, la successiva legge 27 febbraio 1989, n. 62, e la circolare del 22
giugno 1989, n. 1669/U.L., hanno previsto disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- la legge regionale 22 ottobre 2013, n. 37, ha autorizzato il finanziamento di un intervento
straordinario secondo le disposzioni della citata legge n. 13 del 1989. In particolare, l’articolo 1
(Intervento straordinario per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche) dispone: “1. Al fine di
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche è autorizzato il finanziamento di un
intervento straordinario per Euro 2 milioni complessivi per gli anni 2013 e 2014, da realizzare mediante le
disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. 2. All’intervento di spesa di cui al presente
articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte pari ad Euro 1 milione per l’anno 2013 e Euro 1
milione per l’anno 2014 delle entrate regionali relative ai canoni ed i proventi per l’utilizzo del demanio idrico
di cui all’articolo 86 del D.Lgs. 112/1998”;
- con delibera del 16 settembre 2014, n. 575, in attuazione dell’art. 1 della legge regionale
n. 37 del 2013, la Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro, di:
- assegnare le risorse disponibili, pari a euro 1.000.000, per l’emanazione di un bando regionale per
i soggetti privati portatori di handicap per opere finalizzate alla realizzazione di interventi che
prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- approvare i criteri di priorità per i soggetti privati, necessari ai fini della redazione della
graduatoria dei beneficiari del contributo regionale;
- approvare il bando e lo schema di domanda, fissandone i termini di presentazione;
- con determinazione dirigenziale del 22 settembre 2015, n. DPC022/29, è stata approvata la
graduatoria definitiva dei beneficiari del contributo in oggetto elaborata sulla base del bando
approvato con la citata delibera di Giunta regionale n. 575 del 2014;
- con decreto ministeriale del 27 febbario 2018, n. 67, le risorse assegnate al fondo, di cui all’art. 1, c.
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all’art. 1, c. 1166 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari
complessivamente a 180 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020, sono ripartite, sulla base dei
criteri indicati all’art. 10 della legge n. 13 del 1989, in particolare sono state assegnate alla Regione
Abruzzo risorse finanziarie per un totale di euro 4.439.610,51 con accrediti, da parte del MIT, per
singole annualità pluriennali;
- con determinazione dirigenziale del 23 agosto 2018, n. DPC022/225, è stato disposto di:
- autorizzare il Servizio Risorse Finanziare all’accertamento ed all’incasso della somma di euro
1.973.160,23, sul capitolo di entrata 23258 dello stato di previsione dell’entrata dell’esercizio 2018
come specificato nel cronoprogramma allegato;
- autorizzare il Servizio Bilancio alla iscrizione in bilancio dell’esercizio 2018 della somma
complessiva di euro 1.973.160,23 sul capitolo di entrata 23258 e sul capitolo di spesa 152363, così
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ripartita: euro 1.323.160,23, quali “Contributi agli investimenti a Comuni” ed euro 650.000, quali:
euro e “Contributi agli investimenti a Famiglie”: euro 650.000);
- impegnare, sul capitolo di spesa 152363, la somma necessaria per la realizzazione interventi di
cui alla legge n. 13 del 1989, per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati, per l’importo complessivo di euro 1.973.160,23, risorse di cui al citato decreto
ministeriale n. 67 del 2018;
con delibera di Giunta regionale del 16 ottobre 2018, n. 790, “Documento tecnico di Accompagnamento
e Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Variazione n. 14-2018 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate” è stata effettuata, a seguito della richiesta pervenuta, l’iscrizione della
somma di euro 1.973.160,23 sul capitolo di bilancio regionale n. 23258 in entrata, per l’importo
complessivo, e sul relativo capitolo di spesa n. 152363, ripartita come sopra indicato;
con delibera di Giunta regionale del 26 luglio 2019, n. 443, dato atto che sono state presentate
richieste di reiscrizione, in particolare, per la somma di euro 650.000 da concedere a soggetti privati,
è stato deliberato l’utilizzo di parte del fondo statale a destinazione vincolata di cui al decreto
ministeriale n. 67 del 2018, del complessivo importo di euro 1.973.160,23, già accreditato alla Regione
Abruzzo, per euro 650.000 per il completamento della graduatoria definitiva approvata con
determina dirigenziale del 22 settembre 2015, n. DPC022/29;
con determinazione dirigenziale del 23 settembre 2019, n. DPC022/206, è stato disposto l’impegno
per un importo complessivo di euro 650.000 sul capitolo di spesa 152363/1, relativamente ai
“Contributi agli investimenti a Famiglie”, secondo il cronoprogramma stabilito (euro 6.349,45 alla
beneficiaria Sig. Sabatini Filomena);
con determinazione dirigenziale del 28 settembre 2020, n. DPC022/256, è stata disposta la
liquidazione ed erogazione del contributo spettante a favore del Sig. Pirocchi Luciano, intestatario
del mandato in esame, in qualità di unico erede della Sig.ra Sabatini Filomena soggetto assegnatario
del contributo, quale contributo concesso sulla base delle rendicontazioni della effettiva spesa
sostenuta e conservata agli atti del Servizio Edilizia Sociale per lavori di abbattimento barriere
architettoniche;
con mandato del 20 ottobre 2020, n. 43695, è stato effettuato il pagamento al beneficiario sopra
indicato della somma di euro 6.349,45 quale erogazione del contributo concesso come sostegno ai
cittadini per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati in attuazione della
legge regionale n. 37 del 2013.

Osservazioni:
In considerazione della procedurale regolarità del mandato riferito al contributo in favore del Sig.
Pirocchi Luciano, intestatario del mandato in esame, in qualità di unico erede della Sig.ra Sabatini
Filomena soggetto assegnatario del contributo, non sussistono rilievi.
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MANDATO n. 45049
Data pagamento: 2 novembre 2020
Anno impegno: 2019
Numero impegno: 4413-4414-4415
Importo pagato: 376.406,49
Causale: Erogazione senconda rata di finanziamento.
Capitolo: 162355
Beneficiario: ARAP ABRUZZO (ente pubblico economico)
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa
− D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164, “Misure urgenti per
la apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive”;
− Decreto Interministeriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti e del Ministero dell’Economia
e Finanze del 4 marzo 2015, n. 82, recante l’individuazione dei finanziamenti per gli interventi
di cui all’art. 3 co. 2, lett. c), del D.L. 133/2014, ed in particolare il finanziamento per complessivi
€ 69.000.000,00 dell’intervento “Completamento sistema idrico integrato della Regione
Abruzzo;
− D.G. R. 29 aprile 2015, n. 312, avente ad oggetto: “Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito
in Legge, n. 164/2014. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di individuazione dei
finanziamenti, Articolo 3, comma 3, lett. o) - Precisazione degli interventi dell’Ente Regione finanziati”;
− D.G.R. 5 novembre 2015, n. 892 avente ad oggetto: “Decreto Interministeriale n. 82 del 04/03/2015
(cc. 7826) individuazione dei finanziamenti lett. c) art. 3 comma 2 D.L. 133/2014 – DGR 29/04/2015 n.
312 –validazione progetti”;
− Decreto Interministeriale Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell’Economia e
Finanze 13 settembre 2017, n. 426.
− Determinazione Dirigenziale n. DPC 024/247 del 15/06/2017 recante all’oggetto “Decreto Legge
12 settembre 2014, n. 133 convertito in Legge n. 164/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) – Approvazione
schema di Concessione di finanziamento da sottoscrivere con E.R.S.I. Ente Regionale Servizi idrico
Integrato ed A.R.A.P. Azienda Regionale per le Attività Produttive per un importo di € 4.900.000 per la
realizzazione dell’intervento dal titolo” Adeguamento e potenziamento depuratore di Vasto, Loc. Punta
Penna”;
− Determinazione DPC024/422 del 05/12/2019 avente ad oggetto “Decreto Legge 12 settembre
2014, n. 133 convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) – D.G.R. 312/2015
– Concessione del 04/09/2017 e s.m.i. in favore dell’ARAP Abruzzo – Intervento “Adeguamento e
potenziamento depuratore di Vasto, Loc. Punta Penna” - CUP D34B13000780001 - Costo complessivo
intervento € 4.900.000,00 rimodulato in € 4.861.652,17 ai sensi del D.I. 13 settembre 2017, n. 426.
Rideterminazione del finanziamento nell’importo di € 3.878.619,48 ex art. 7 della concessione.
Accertamento e impegno pluriennale delle risorse previste per gli esercizi finanziari 2019/2020/2021 in
favore dell’A.R.A.P. Abruzzo.”;
− Atto di concessione, perfezionato in data 04 settembre 2017 tra la Regione Abruzzo, l’Ente
Regionale Servizio Idrico Integrato e l’Azienda Regionale per le Attività Produttive;
− Verbale del C.d.A. dell’A.R.A.P. Abruzzo n. 92 del 14/05/2019 con cui è stato approvato il QTE
rimodulato, lo schema di contratto ed i relativi adempimenti, acquisito al protocollo regionale
n. 153944 del 23/05/2019;
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Determinazione direttoriale DPC/165 del 02/08/2018 “Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133
conveltito in Legge n. 1 64/2014 (C.d. decreto Sblocca Italia) DGR 312/2015. Procedure di verifica e
dichiarazione di esigibilità della spesa. Attuazione del controllo”;
Nota ARAP prot. n. 0SU/3831 del 21 maggio 2019: richiesta trasferimento relativa
all’anticipazione del 20 per cento;
Nota ARAP prot. n. 0SU/5184 del 10 agosto 2020: richiesta trasferimento relativa al 1° Sal;
Determinazione n. DPC024/173 del 30/04/2020 recante all’oggetto “Decreto Legge 12 settembre
2014, n. 133 convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) – D.G.R. 312/2015
– Intervento “Adeguamento e potenziamento depuratore di Vasto, Loc. Punta Penna” - CUP
D34B13000780001- Costo complessivo intervento € 4.900.000,00 CUP D34B13000780001 –
Finanziamento rideterminato in € 3.878.619,48 ex art. 7 della concessione. Prima erogazione pari ad €
742.143,58 in favore dell’A.R.A.P. Abruzzo S.p.A. sul capitolo di spesa n. 162355”;
Determinazione n. DPC 024/392 del 28/09/2020 recante all’oggetto “Decreto Legge 12 settembre
2014, n. 133 convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) – D.G.R. 312/2015
– Intervento “Adeguamento e potenziamento depuratore di Vasto, Loc. Punta Penna” - Costo
complessivo intervento € 4.900.000,00 CUP D34B13000780001 – Nuova rideterminazione del
finanziamento nell’importo di € 3.871.558,73 ex art. 7 della concessione. Erogazione n.2 pari ad €
376.406,49 in favore dell’A.R.A.P. Abruzzo S.p.A. sul capitolo di spesa n. 16235”;

Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione
Di seguito vengono riportati i controlli propedeutici alla liquidazione degli emolumenti di ciascun
ordinativo.
Controllo propedeutico alla liquidazione
FONTE NORMATIVA
La Determinazione direttoriale DPC/165 del 02/08/2018 ha strutturato uno specifico sistema ex ante
di controllo delle spese sostenute e rendicontate dai soggetti attuatori.
Secondo tale atto viene nominato un responsabile del controllo; viene altresì approvata apposita check
list per la verifica delle dichiarazioni di esigibilità della spesa che si compone di 2 fasi principali e di un
quadro di sintesi.
Fase n. 1.
La fase 1 si divide in 3 diversi controlli: un controllo generale sul progetto, una verifica del quadro
economico rimodulato post gara ed un approfondimento sugli appalti pubblici come di seguito
schematizzato:
❖
“Generale”.
Prevede la verifica:
▪ del rispetto delle norme nazionali e comunitarie in tema di appalti;
▪ del rispetto dell’art. 3 d.l. n. 133/2014, del decreto interministeriale MIT/MEF n. 82/2015,
della D.G.R. 892/2015 e dell’atto di concessione;
▪ dell’ammissibilità delle spese e la loro iscrizione nel QTE;
▪ del rispetto delle norme in materia di aiuti di stato, affidamento in house, concorrenza, tutela
dell’ambiente, promozione pari opportunità;
▪ della chiarezza delle fonti di finanziamento;
▪ del rispetto del cronoprogramma;
▪ dell’ammissibilità a finanziamento;
▪ dell’effettuazione di controlli sul posto;
▪ del completamento del progetto.
❖
“Verifica QTE rimodulato”.
Il prospetto si compone di n. 4 sezioni:
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▪ “Quadro ecomomico”. Contiene la descrizione degli importi afferenti l’appalto sia come
progetto esecutivo che come rimodulati a seguito di gara. Evidenzia le economie prodotte.
▪ “Documentazione varia”. Riscontra l’avvenuta approvazione del progetto e la validazione del
progetto esecutivo.
▪ “Documentazione affidamento lavori”. Verifica la presenza di atti come la determina a
contrarre, l’aggiudicazione, la stipula del contratto, la presenza del Cig ecc.
▪ “Documentazione affidamento servizi tecnici”. In caso di affidamento di servizi all’esterno è
prevista la verifica dell’apposita dichiarazione del RUP, della presenza della determina a
contrarre, della convenzione di incarico professionale ecc.
❖
“Approfondimenti su appalti pubblici”.
I controlli vertono sulle seguenti parti:
▪ “Documentazione di gara”:vengono esplicitati i criteri di selezione ed aggiudicazione, le
griglie di valutazione, la possibilità di subappalti e varianti.
▪ “Pubblicazione”: verifica che il bando sia stato pubblicato su GUUE, Gazzetta ufficiale,
giornali, che rechi date di scadenza congrue, che l’eventuale cofinanziamento sia pubblicato
sulla GUUE, che le eventuali informazioni aggiuntive siano state correttamente notificate, che
siano stati invitati tutti i candidati ad eventuali riunioni informative;
▪ “Procedura di gara utilizzata”: riscontra quale procedura sia stata seguita tra quelle previste.
▪ “Procedure di apertura di gara”: la verifica verte sul rispetto dei tempi per la presentazione
delle offerte, sulla correttezza della procedura di apertura delle buste, sul riesame del rapporto
di apertura in merito al numero di offerte pervenute, sulle eventuali non ottemperanze ed alla
regustrazione dei prezzi offerti.
▪ “Fase di selezione”: verifica se sono state valutate tutte le offerte, quali sono stati i criteri per
stabilire quali valutare, se detti criteri sono conformi al bando di gara, se e come i criteri di
selezione hanno interessato la conformità amministrativa (art 46 e 47 della direttiva Cee
4/2018) e la capacità tecnica dei concorrenti.
▪ “Fase di aggiudicazione”: la verifica verte sui criteri di aggiudicazione e su una serie di
ulteriori verifiche ove il criterio posto in essere corrisponda all’offerta economicamente più
vantaggiosa.
▪ “Firma del contratto”: la verifica verte sulla firma del contratto da parte della stazione
appaltante, sulla pubblicazione dell’aggiudicazione su G.U., e sulla verifica di eventuali ricorsi
▪ “Conservazione della documentazione di gara”: occorre verificare la conservazione della
documentazione da parte dell’appaltante.
▪ “ Procedura negoziata per lavori aggiuntivi”: si chiede conto se i lavori aggiuntivi derivino da
circostanze imprevedibili, se dette circostanze siano giustificate e convincenti, se derivino da
eventuali omissioni dell’appaltatore, se eccedono il 50% della lavorazione principale;
▪ “Esecuzione del contratto”: occorre verificare la somma effettivamente pagata a contratto
eseguito, eventuali modifiche intervenute nel contratto e anche in considerazione delle penali
previste, le eventuali violazioni contrattuali.
Fase n. 2.
La fase 2 si divide in 2 diversi controlli: una verifica alle autorizzazioni propedeutiche alle
erogazioni ed una verifica propedeutica ad evenntuali varianti.
❖ “Verifica per autorizzazioni erogazioni”: la verifica verte sugli estremi del conto di tesorerie e
sulla presenza della documentazione contabile propedeutica. Per le erogazioni a saldo si
prendono in considerazione anche la contabilità finale, gli atti di liquidazione il CRE (certificato
regolare esecuzione) ecc.
❖ “Verifica variante”: la verifica verte sulla documentazione inerente la variante e la sua
approvazione ed anche una verifica dell’impatto della variante sul Quadro Economico post
gara.
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Quadro di sintesi
❖ Tabella verifica pagamenti. E’ volta alla verifica dei pagamenti effettuati in relazione alle
singole erogazioni. Per i vari sal e per il saldo finale va verificata la congruenza tra i mandati, le
quietanze, gli atti autorizzativi, ecc.
❖ Verbale conclusivo del controllo. E’ la sintesi dei controlli precedentemente enunciati.
Esito del controllo:
Risulta espletato con esito positivo il controllo di cui alla Determinazione direttoriale DPC/165 del
02/08/2018.
La relativa scheda di verifica riporta comunque un’osservazione.
La criticità evidenziata riguarda il QE post gara, approvato con Verbale CDA n. 92 del 14/05/2019, che
riporta un'economia di € 1.021.380,52 in luogo di quelle acclarate pari ad € 1.028.441,27. In fase di
verifica della richiesta di erogazione della prima tranche (anticipazione 20%) l’addetto al controllo ha
riferito di “….provvedere ad una verifica ed all'eventuale riapprovazione del QE post gara.”
L’osservazione in questione viene riportata anche nella scheda di controllo propedeutica alla
liquidazione della seconda tranche di finanziamento (ord. 45049/2020).
Si prende tuttavia atto che detta rettifica è stata effettuata da ARAP con Verbale CDA n. 51 del 26
febbraio 2021, con il quale la società concessionaria fa proprie le osservazoni proposte dall’ufficio
regionale incaricato del controllo.
Tracciabilità dei flussi finanziari
Quanto alla tracciabilità dei flussi finanziari, l ’art 3 comma 1 della legge 136/2011 recita al riguardo :
“Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori,
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche
europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo
devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.”
Art 3 comma 5 della legge 136/2011 prevede : “ 5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti
di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).”
Si prende atto che i mandati prodotti dalla Regione, inerenti i trasferimenti alla società ARAP Abruzzo
recano l’indicazione del codice CUP.
Inoltre, l’atto di concessione, in osservanza del citato comma 5, vincola ARAP all’apertura di un conto
corrente vincolato che è riportato su ciascuna determinazione di liquidazione.
Quanto agli ulteriori obblighi sulla tracciabilità sono demandati ARAP Abruzzo nella sua qualità di
stazione appaltante
Verifiche Equitalia.
Nelle premesse degli atti di liquidazione si legge : “la circolare n. 22/2008 M.E.F. (applicazione del Decreto
18 gennaio 2008 n.40 relativo alla procedura di verifica EQUITALIA sulla solvibilità del creditore) con la quale
si esonerano dalla procedura di verifica i trasferimenti di somme effettuate in base a specifiche disposizioni di legge
o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali
e con la quale si specifica, inoltre, che in presenza di un chiaro interesse pubblico alle erogazioni di provvidenze
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economiche, onde non compromettere il conseguimento degli obiettivi affidati alla pubblica Amministrazione, non
si applica l’art. 48-bis (DPR 602/1973), norma a carattere generale, dunque cedevole di fronte a norme connotate
da specialità;”
In fase di deliberazione, i medesimi atti confermano che “… non è stata data attuazione alla procedura di
verifica EQUITALIA (Decreto 18 Gennaio 2008, N° 40 del Ministero dell’Economia e Finanze) in virtù delle
disposizioni emanate con Circolare N° 22 del 29/07/2008 del Ministero dell’Economia e Finanze, e per le
motivazioni espresse in premessa.”
Al riguardo si riscontra che con la legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione, con modifiche, del
citato decreto-legge, si è giunti all'attuale testo dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 che, per una
pronta consultazione, si riporta:
"l. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo l; comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano,
anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una
o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma l.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma -1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.”
Il regolamento attuativo di cui al comma 2 è il Decreto ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40. L’art. 2 comma
1 prevede che “I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro,
procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all’art. 4, apposita richiesta a Equitalia servizi
S.p.A.”
La successiva circolare MEF n. 22 del 29 luglio 2008, a chiarimento della disciplina sopra riportata,
esclude dall’ambito di applicazione della norma i trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti
pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica.
In particolare, la circolare recita: “Le disposizioni legislative in materia di finanza pubblica nonché tutte le
norme come, in definitiva, l'articolo 48-bis in esame — atte a produrre comunque effetti sul gettito erariale, sono
destinate, in ultima analisi, ad un miglioramento del menzionato conto economico consolidato, anche al fine del
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea e, in particolare, al rispetto
del "Patto di stabilità e crescita" previsto dalla risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno
1997 (pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 236 del 2 agosto 1997).
Ciò posto, si reputa che la norma di cui al citato articolo 48-bis non trovi applicazione per i pagamenti disposti a
favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Inoltre, si è dell'avviso che, più in generale, tra le diverse Amministrazioni Pubbliche — a prescindere dal livello
legislativo, ordinario o costituzionale, di riconoscimento giuridico ed essendo a ben vedere tutte riconducibili, in
modo più o meno diretto, all'unico soggetto pubblico originario e sovrano sul territorio, cioè lo Stato — non
sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla
ratio dell'articolo 48-bis.
Quest'ultima considerazione milita a ritenere, in effetti, non necessario l'espletamento della verifica prevista
all'articolo 2 del Regolamento, nelle ipotesi di pagamenti e, a fortiori, di trasferimenti a vario titolo di somme tra
soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica.”
L’ulteriore circolare MEF n. 13 del 21 marzo 2018, seppur non menzionata nelle determinazioni di
liquidazione ha ribadito che “In definitiva, onde chiarire i rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società
rientranti nell’ambito soggettivo dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, si ritiene non ricorra l’obbligo
dell'espletamento della verifica, prevista all'articolo 2 del D.M. n. 40/2008, nelle ipotesi di pagamenti disposti da
tutti i suddetti soggetti tra loro: amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001,
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nonché, per le motivazioni sopra illustrate, gli enti pubblici, anche economici, e le società a totale partecipazione
pubblica diretta”.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa
Il mandato 45049/2020 costituisce invece, stante la richiesta di erogazione di ARAP prot. n. 0SU/5184
del 10 agosto 2020, il trasferimento propedeutico al pagamento del primo SAL delle medesime
lavorazioni.

Rispetto della normativa sui termini di pagamento
Trattasi di erogazione di somme alla stazione appaltante a seguito di finanziamento per la
realizzazione di un’opera pubblica non è prevista emissione di fattura da parte della Regione.
Procedura di spesa
❖ Con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164, “Misure
urgenti per la apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive” si è proceduto al finanziamento di numerose opere pubbliche e tra esse, come
previsto dall’art. . 3 comma 2 lett c), il “completamento sistema idrico integrato della Regione
Abruzzo…”.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo recita: “Le richieste di finanziamento inoltrate dagli
enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e finalizzate, nel limite
massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi,
secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando
priorita': a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di
volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla
riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' alla
realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in
sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socioassistenziali di proprieta' comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso
esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica
ad essi attribuiti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis e'
destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza e, nel limite
di 50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa
in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonche' di miglioramento
infrastrutturale. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati,
d'intesa con la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
maggio 2014, gli interventi e le procedure di attuazione”;
❖ Con Decreto Interministeriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti e del Ministero
dell’Economia e Finanze del 4 marzo 2015, n. 82, sono stati individuati i finanziamenti per gli
interventi di cui all’art. 3 co. 2, lett. c), del D.L. 133/2014, ed in particolare il finanziamento per
complessivi € 69.000.000,00 dell’intervento “Completamento sistema idrico integrato della
Regione Abruzzo”; In particolare l’art. 3, comma 3 dispone che “I requisiti richiamati dall’art.3,
comma 2 del decreto legge n. 133/2014 si intendono soddisfatti al verificarsi delle condizioni di seguito
indicate per ciascuno degli interventi di cui alla lettera c) dello stesso articolo:
…..
o. La regione Abruzzo per “Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo”che si
compone del Potenziamento Acquedotto del Ruzzo, del “Disinquinamento fiumi Aterno e Pescara” e di

52

DPC Mandato n. 45049
interventi minori di adeguamento ed ottomizzazione delle reti idriche e fogniarie” presenta alla Struttura
Tecnica di Missione gli elaborati progettuali idonei per l’approvazione e pubblica il bandi di gara”
L’elaborato grafico finale allegato al decreto reca l’evidenza del finanziamento concesso per una somma
complessiva di euro 69 milioni di euro (20 milioni per il 2017 e 49 milioni per il 2018).
❖ La successiva delibera della Giunta regionale n. 312 del 29 aprile 2015, avente ad oggetto:
“Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge, n. 164/2014. Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di individuazione dei finanziamenti, Articolo 3, comma 3, lett. o) Precisazione degli interventi dell’Ente Regione finanziati”opera una ripartizione tra una serie di
opere il cui elenco era stato comunicato preventivamente al MIT con nota prot. n.
RA/328321/SQ. Nello specifico si attribuisce ai lavori da eseguirsi sul depuratore di “Punta
penna” la somma di euro 4.900.000;
Nell’ultimo capoverso della deliberazione si incarica il “…Dipartimento Opere Pubbliche, Governo
del territorio e Politiche ambientali dell’adozione degli atti necessari e conseguenti e precisamente
comunicare i finanziamenti sopra indicati ai soggetti concessionari per l’avvio delle procedure di gara”;
❖ Con la successiva D.G.R. 5 novembre 2015, n. 892 avente ad oggetto: “Decreto Interministeriale n.
82 del 04/03/2015 (cc. 7826) individuazione dei finanziamenti lett. c) art. 3 comma 2 D.L. 133/2014 –
DGR 29/04/2015 n. 312 –validazione progetti”si dà atto della trasmissione nel termine del
30/04/2015 alla Struttura Tecnica di Missione del Ministero dei progetti di cui al Decreto
Interministeriale n. 82 del 04/03/2015 e si prende atto della validazione dei progetti trasmessi
dai Soggetti Attuatori;
❖ Successivamente, con il Decreto Interministeriale Ministero Infrastrutture e Trasporti e
Ministero dell’Economia e Finanze 13 settembre 2017, n. 426 è stata rimodulata la somma
precedentemente concessa per il completamento del distema idrico della Regione riducendo
l’importo complessivo ad € 68.460.000,00;
❖ Con Determinazione Dirigenziale n. DPC 024/247 del 15/06/2017 è stato approvato lo schema
di Concessione di finanziamento per l’intervento di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164, cosiddetto “Sblocca Italia” – art. 3, comma 2, lett.
c) ”Interventi per il completamento del Sistema Idrico Integrato della Regione Abruzzo” da
sottoscrivere con E.R.S.I. Ente Regionale Servizi idrico Integrato ed A.R.A.P. Azienda Regionale
per le Attività Produttive per un importo di € 4.900.000,00 per la realizzazione dell’intervento
dal titolo “Adeguamento e potenziamento depuratore di Vasto, Loc. Punta Penna”;
❖ Con successiva Determinazione DPC 024/422 del 05/12/2019 si dà atto che, per effetto
dell’intervenuta riduzione della dotazione complessiva attribuita con Decreto Interministeriale
del 13 settembre 2017, n. 426, l’entità dei finanziamenti dei singoli interventi di cui alla DGR
312/2015 risulta rimodulata, e che, pertanto, la copertura finanziaria per l’intervento relativo al
depuratore di Punta Penna scende ad € 4.861.652,17. Nello stesso atto, sul capitolo di spesa
162355, per l’intervento in argomento, sono stati assunti gli impegni n. 4413 per € 1.700.000,00 a
valere sull’esercizio finanziario 2019, n. 4414 per € 2.100.000,00 a valere sull’esercizio finanziario
2020 e n. 4415 per € 78.619,48 a valere sull’esercizio finanziario 2021;
❖ L’atto di concessione, perfezionato in data 04/09/2017 tra la Regione Abruzzo, l’Ente Regionale
Servizio Idrico Integrato e l’Azienda Regionale per le Attività Produttive, dispone un
finanziamento a favore dell’A.R.A.P. Abruzzo S.p.A. per un importo di € 4.900.000,00 per la
realizzazione dell’intervento denominato “Adeguamento e potenziamento depuratore di Vasto,
Loc. Punta Penna”. Il successivo addendum all’atto di concessione, perfezionato in data
01/02/2019, modifica dell’art. 6 dell’Atto di Concessione, precedentemente sottoscritto;
❖ La Regione Abruzzo ha acquisito il Verbale del C.d.A. n. 92 del 14/05/2019 dell’A.R.A.P.
Abruzzo S.p.A con cui è stato approvato il QTE rimodulato, lo schema di contratto ed i relativi
adempimenti, acquisito al protocollo regionale n. 153944 del 23/05/2019, in cui vengono
esposte le economie post-gara per l’importo pari a € 1.021.380,52 (n.d.r. di cui € 38.347,83
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❖
❖
❖
❖
❖

indisponibili ai sensi del D.I. 426/2017 ed € 983.032,69 quali economie accertate effettive) le
quali, ai sensi del richiamato art. 7 dell’atto di concessione, rientrano nelle competenze di
programmazione afferente alla Pubblica Amministrazione. A seguito delle già citate
osservazioni effettuate dall’ufficio Regionale preposto al controllo, il C.d.A. di A.R.A.P.
Abruzzo con verbale n. 51 del 26 febbraio 2021 ha rettificato l’importo delle economie post gara
in € 1.028.441,27.
Con nota ARAP prot. n. 0SU/3831 del 21 maggio 2019 viene richiesto il trasferimento relativo
all’anticipazione del 20 per cento;
La determinazione n. DPC 024/173 del 30/04/2020 dispone la liquidazione della prima rata
(anticipazione 20%) di acconto ammontante ad € 742.143,58.
Con la nota ARAP prot. n. 0SU/5184 del 10 agosto 2020 è stato richiesto il trasferimento relativo
al primo SAL;
La determinazione n. DPC 024/392 del 28/09/2020 prevede l’erogazione della seconda rata
ammontante ad € 376.406,49;
Con i mandati 28613 del 14 luglio 2020 e n. 45049 del 2 novembre 2020 si è proceduto al
trasferimento ad ARAP delle somme liquidate con le determine sopra citate.

Osservazioni: non sussistono osservazioni.
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MANDATO n. 48279
Data pagamento: 25 novembre 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 2394
Importo pagato: euro 50.000
Causale: Concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione di cui ai
comma 1 e 2 dell'art. 9 della l.r del 2017, n. 40. Delibera del 4 dicembre 2017, n. 722. Avviso Pubblico
pubblicato sul BURA Ord. n. 7 del 14 febbraio 2018. Erogazione anticipazione 50 per cento.
Capitolo: 271441
Articolo: 1
Beneficiario: Comune di Montelapiano (CH).
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• legge regionale 23 settembre 1998, n. 13 “disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione
dei contributi di concessione edilizia. Modifica alla l.r 13/98 concernente: nuove tabelle parametriche regionali
e norme di applicazione della legge 10/77 e dell'art. 7 della legge 537/93 per la determinazione dell'incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione”;
• legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 “disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni”;
• delibera di Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722 di approvazione dell’Avviso Pubblico per
la presentazione delle domande di concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere
di urbanizzazione, pubblicata sul BURA Ord. n. 7 del 14 febbraio 2018;
• determinazione dirigenziale del 28 agosto 2018, n. DPH004/167 recante ” Concessione di contributi ai
Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione cui ai co. 1 e 2 dell’articolo 9 della l.r. n. 40/2017.
Deliberazione n. 722 del 4.12.2017- Commissione di valutazione articolo 4 comma 1 dell’Avviso pubblico.
Nomina Componenti”;
• delibera di Giunta del Comune di Montelapiano (CH) del 17 febbraio 2018, n. 13 recante:”
realizzazione, recupero e ammodernamento di opere di urbanizzazione primaria del centro storico del Comune
di Montelapiano (CH)”;
• delibera di Giunta del Comune di Montelapiano (CH) del 10 marzo 2018, n. 14 recante” Avviso per la
presentazione delle domande di concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di
urbanizzazione – l.r. 40 del 2017 pubblicata sul BURA Speciale del 9 agosto 2017- Approvazione progetto
esecutico. CUP:E26G18000030005”;
• nota del Comune di Montelapiano (CH) del 12 marzo 2018, prot. n. 70809 di richiesta di concessione
del contributo - ai sensi dei comma 1 e 2 dell’art. 9 della l.r. 1° agosto 2017, n. 40 e della delibera di
Giunta regionale del 4 dicembre 201, n. 722 – e relativi allegati ( entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione sul BURA dell’avviso allegato alla delibera di Giunta regionale n. 722 del 2017);
• legge regionale del 29 gennaio 2019, n. 1 recante” disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, della Regione Abruzzo ( legge di stabilità regionale 2019)”. Nello specifico,
il comma 8 dell’articolo 15 recante“ per l’anno 2019, per il finanziamento dei lavori per le opere di
urbanizzazione di cui alla legge regionale 1° agosto 2017, n. 40, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 in
deroga al comma 3 dell’articolo 9 della medesima l.r. 40/2017. Le relative risorse sono collocate nel Titolo 01,
Missione 08, Programma 01 del bilanci di previsione pluriennale 2019-2021, sul capitolo 271441 denominato
“Contributi ai comuni per opere di urbanizzazione – deroga art. 3 comma 3 LR 40/2017-impegno 4497/2019
assunto con determinazione n. DPC/101 del 3 dicembre 2019 ”;
• delibera di Giunta regionale del 18 giugno 2019, n. 37 recante “ Macrostruttura della Giunta regionaleatto di riprogrammazione;
• delibera di Giunta regionale del 2 luglio 2019, n. 385 recante” Macrostruttura della Giunta regionaleatto di riprogrammazione- Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 347 del 18 giugno 2019;
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• determinazione dirigenziale del 5 luglio 2019, n. DPH004/62 recante ” Concessione di contributi ai
Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione cui ai co. 1 e 2 dell’articolo 9 della l.r. n. 40/2017.
Deliberazione n. 722 del 4.12.2017- Commissione di valutazione articolo 4 comma 1 dell’Avviso pubblico.
Nomina Componenti e revoca della Determinazione n. DPH004/167 del 28 agosto 2018”;
• determinazione dirigenziale n. DPH004/100 del 10 dicembre 2019 di presa d’atto delle risultanze
della Commissione di valutazione e di approvazione della graduatoria finale dei progetti conclusi;
• legge regionale del 28 gennaio 2020, n. 3 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020)”con la quale è
stato destinato l’importo di euro 1.000.00 per lo scorrimento della graduatoria in esito alla delibera
di Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722;
• delibera di Giunta regionale dell’11 marzo 2020, n. 147 recante “ Dipartimento Territorio- Ambienteapprovazione del nuovo assetto organizzativo”. Le competenze in materia di pianificazione urbanistica
ed edilizia sono attribuite al Dipartimento Territorio- Ambiente.
(il Servizio Governo del Territorio Beni Ambientali e Aree Protette -DPH004- cambia denominazione
in Servizio Pianificazione Territoriale -DPC032);
• verbale del 17 marzo 2020, n. 9 di valutazione e esame delle osservazioni e delle richieste di rettifica
pervenute, a seguito della deliberazione del 10 dicembre 2019, n. DPH004/100 e di aggiornamento
della graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento;
• determinazione direttoriale del 25 marzo 2020, n. DPC/50 di approvazione della graduatoria finale
aggiornata come da verbale n. 9 del 17 marzo 2020;
• verbale dell’8 aprile 2020, n. 10 di ulteriore esame e valutazione delle osservazioni e delle richieste
pervenute a seguito della delibera del 10 dicembre 2019, n. DPH004/100 e che per mero errore
materiale non sono state esaminate nel precedente verbale n. 9 del 17 marzo 2020;
• determinazione direttoriale del 16 aprile 2020, n. DPC/62 recante “Concessione di contributi ai Comuni
per la relaizzazione di opere di urbanizzazione cui ai co. 1 e 2 dell’articolo 9 della l.r. n. 40/2017. Deliberazione
n. 722 del 4.12.2017. Avviso pubblico sul BURA Ord. n. 7 del 14.02.2018. Esiti Commissione di valutazione.
Determinazione n. DPC/50 del 25 marzo 2020 di approvazione dell’aggiornamento della graduatoria finale Conferma.”;
• determinazione direttoriale del 2 settembre 2020, n. DPC/182 recante”Deliberazione n. 722 del
04.12.2017 - Avviso pubblicato sul BURA Ord. n. 7 del 14.02.2018 per la concessione di contributi ai Comuni
per la realizzazione di opere di urbanizzazione di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 9 della L.R n. 40/2017. Graduatoria
approvata con Determinazione n. DPC/50 del 25.03.2020 e successiva conferma con Determinazione n.
DPC/62 del 16.04.2020. Scorrimento Graduatoria Annualità 2020”con la quale è stato effettuato lo
scorrimento della graduatoria ed il conseguente impegno delle relative somme ammettendo a
finanziamento, tra gli altri, anche il Comune di Montelapiano (CH), posizione n. 27 della graduatoria
con n. 52 punti totali;
• nota del 10 settembre 2020, prot. n. RA265017 di comunicazione al Comune di Montelapiano (CH)
dell’ammissione al contributo per complessivi euro 100.000 e, contestualmente, di richiesta della
documentazione necessaria per l’erogazione del 50 per cento del finanziamento concesso;
• comunicazione inviata, per mezzo posta elettronica certificata, in data 7 ottobre 2020 ( entro il
termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ammissione al contributo) con la quale il Comune
di Montelapiano ha trasmesso alla Giunta regionale- Dipartimento Territorio e Ambiente- la
documentazione, necessaria ai fini dell’ottenimento dell’anticipo del 50 per cento: progetto
esecutivo; atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ( determinazione del 23 febbraio
2019, n. 8); delibera di Giunta comunale del 3 ottobre 2020, n. 45 recante “ lavori di realizzazione,
recupero e ammodernamento opere di urbanizzazione primaria del centro storico del Comune di Montelapiano
(CH)- CUP E26G18000030005- Accettazione finanziamento, approvazione preventivo di spesa e copertura
dell’eccedenza”; nota a firma del Sindaco di Montelapiano (CH) recante:” Intervento di realizzazione,
recupero e ammodernamento di opere di urbanizzazione primaria del centro storico del Comune di
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Montelapiano (CH) – CUP CUP E26G18000030005- dichiarazione di conferma dell’applicazione della l.r n.
40 del 2017, di non fruizione di altro finanziamento e comunicazione degli estrremi del conto corrente di
Tesoreria comunale presso la Banca d’Italia”. Dall’allegato quadro economico emerge che l’importo
totale del progetto è pari a euro 111.100 di cui euro 100.000 a carico della Regione Abruzzo, euro
5.550 a carico del Comune di Montelapiano e euro 5.550 a carico della Parrocchia di San Michele
Arcangelo di Montelapiano;
• determinazione dirigenziale del 17 novembre 2020, n. DPC032/27 recante “Concessione di contributi
ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione di cui ai co. 1 e 2 della l.r. n. 40/2017. Deliberazione
n. 722 del 4.12.2017. Avviso Pubblico sul BURA Ord. n. 7 del 14.02.2018. Erogazione anticipazione del 50%.
Comune di Montelapiano. Progetto realizzazione, recupero, e ammodernamento di opere di urbanizzazione
primaria del centro storico del Comune di Montelapiano. Importo progetto € 111.100,00. Importo finanziato
€ 100.000,00”. Autorizzazione al Servizio ragioneria di liquidare la somma di euro 50.000,00 a favore del
Comune di Montelapiano (CH) quale anticipazione del 50 per cento dell’importo del finanziamento di “
realizzazione, recupero e ammodernamento di opere di urbanizzazione primaria del centro storico del Comuen
di Montrlapiano” sul conto di tesoreia comunale presso al Banca
d’Italia – Iban n.
IT12I0100003245400300304189- a valere sul capitolo 271441 denominato “ Contributi ai Comuni per opere
di urbanizzazione- deroga art. 3 comma 3 l.r. 40 del 2017”, impegno n. 2394/2020;
• ricevuta di pagamento 30 novembre 2020, relativa al mandato n. 48279, importo eruo 50.000 esercizio
2020.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
Controlli sulla congruità della documentazione trasmessa nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso
approvato con delibera di Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722:gli impegni di spesa destinati
alla realizzazione delle opere di urbanizzazionenell’ambito del territorio regionale sono subordinati
alla previa verifica di accertamento delle entrate; il limite massimo del contributo è euro 100.000; nel
caso di progetti di importo superiore al suddetto limite massimo, il Comune dovrà garantire la
copertura dell’eccedenza di spesa rispetto al contributo regionale concesso; presentazione della
documentazione richiesta nei termini stabiliti dall’Avviso allegato alla delibera di Giunta regionale del
4 dicembre 2017, n. 722.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Liquidazione della prima anticipazione, euro 50.000, pari 50 per cento del contributo concesso.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
La determinazione di erogazione del contributo è stata assunta in tempo utile, dal momento
dell’acquisizione al servizio della documentazione. L’articolo 9 dell’Avviso per la presentazione delle
domande di concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione – l.r
1° agosto 2017, n. 40, pubblicata sul BURA del 9 agosto 2017- prevede che il termine previsto per la
conclusione del progetto e la rendicontazione delle spese sostenute sia di 18 mesi dalla formale
comunicazione del finanziamento (10 settembre 2020). E’ prevista, per motivate esigenze, la possibilità
di richiesta di istanza di proroga al Dirigente del Servizio “ Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree
Protette e Paesaggio”. Si ricorda al riguardo la regola generale secondo la quale ogni proroga deve essere
chiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
Descrizione del procedimento di spesa:
- il contributo è concesso ai fini di promuovere il miglioramento dell’ambiente urbano attaverso la
realizzazione, il recupero, l’ammodernamento, l’adeguamento ed il miglioramento di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria esistenti;
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- il progetto finanziato è collocato in posizione utile nella graduatoria definitiva, al n. 27 con un
punteggio di 52;
- l’istanza del beneficiario, il Comune di Montelapiano (CH), ritenuta ammissibile e finanziabile
scorrendo la graduatoria definitiva (determinazione dirigenziale del 2 settembre 2020, n. DPC/182
) prevede un contributo pari ad euro 100.000 per un investimento complessivo pari ad euro 111.100.
Tale istanza risulta trasmessa in data 12 marzo 2018, entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione sul BURA dell’Avviso e corredata dai seguenti allegati: scheda del progetto a firma
del Sindaco, delibera di Giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo del 10 marzo 2018,
n. 14 e e progetto esecutivo;
- con nota del 10 settembre 2020, prot. n. 265017, il Dipartimento Territorio e Ambiente ha comunicato
al beneficiario - il Comune di Montelapiano (CH)- la concessione del contributo per euro 100.000 per
il progetto presentato “realizzazione, recupero e ammodernamento di operre di urbanizzazione primaria e
secondaria del centro storico del Comune di Montelapiano” dell’importo totale di euro 111.100. Ha
comunicato, altresì, che per procedere all’erogazione della prima anticipazione, pari al 50 per cento,
del contributo de quo, occorre la trasmissione del progetto esecutivo; dell’atto nomina del
Responsabile Unico del Procedimento; dell’atto deliberativo contenente l’accettazione del
finanziamento, l’approvazione del preventivo di spesa e la copertura dell’eccedenza di spesa
rispetto al contributo regionale concesso , nel caso di progetti di importo superiore a euro 100.000;
- il Comune di Montelapiano, con nota del 7 ottobre 2020, trasmessa con indirizzo di posta certificata
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo,
ha provveduto all’inoltro della documentazione richiesta - progetto esecutivo, determinazione del
23 febbraio 2018, n. 8 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, delibera del 3 ottobre
2020, n. 45 di accettazione del finanziamento, approvazione del preventivo di spesa e copertura della
eccedenza di spesa - ritenuta congrua ai fini dell’erogazione dell’anticipazione di euro 50.000;
- il Servizio “Pianificazione territorio e Paesaggio” (DPG032) con determinazione del 17 novembre 2020,
n. 27/DPC032 ha provveduto all’erogazione, a favore del Comune di Montelapiano (CH),
dell’anticipazione del 50 per cento, pari a euro 50.000, dell’importo concesso a finanziamento che il
Servizio ragioneria dovrà liquidare sul conto di tesoreria del Comune di Montelapiano presso la
Banca d’Italia ( Iban IT12I010000345400300304189), a valere sul capitolo n. 271441 denominato “
Contributi ai Comuni per opere di urbanizzazione- deroga art. 3 lr. 40 del 2017”, impegno n. 2394/2020.
- in fase di liquidazione è stata acquisita la ricevuta di pagamento del 30 novembre 2020 di
liquidazione della spesa.
Osservazioni: In considerazione della procedurale regolarità del mandato riferito al contributo
concesso in favore del beneficiario Comune di Montelapiano (CH), non sussistono rilievi. Si
raccomanda la vigilanza sull’esatta e tempestiva conclusione dei lavori (entro 18 mesi dalla formale
comunicazione di concessione del finanziamento).
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MANDATO n. 18589
Data pagamento: 23 giugno 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 1235
Importo pagato: euro 15.000,00
Causale: Contributo concesso PO FEAMP 2014/2020, priorità n. 4 (OT8), misura articolo 63, Progetto
1/SSL/16/AB, codice di fase 2: 1/SSL/19/AB, saldo azione 1B “Promozione della filiera corta a ‘miglio
zero’ del prodotto ittico locale”.
Capitolo: 142350
Articolo: 2
Beneficiario: FLAG Costa di Pescara s.c.a.r.l.
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

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;
il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
la Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 che approva il Programma
operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca in Italia;
l’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 giugno 2016, repertorio atti
n. 102/CSR di assegnazione della dotazione finanziaria FEAMP alle Regioni;
la deliberazione n. 746 del 15 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del piano
finanziario della Regione Abruzzo;
la determinazione n. DPD027/66 del 30 giugno 2016 di approvazione dell’avviso pubblico per la
selezione dei FLAGS e delle SSL;
la determinazione DPD027/14 del 26 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria;
la nota del 29 maggio 2017 prot. n. RA 145104 con la quale è stata comunicata al FLAG
l’approvazione del Piano di azione definitivo presentato il 4 maggio 2017;
la determinazione n. DPD027/34 del 14 giugno 2017 con la quale è stato concesso il sostegno
all’attuazione della Strategia di sviluppo locale del FLAG Costa di Pescara;
la determinazione n. DPD027/14 del 9 giugno 2020 d’impegno e liquidazione del saldo.

Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
•
•

la check list “Richiesta di SAL/Saldo” redatta dall’istruttore incaricato in data 22 aprile 2020;
il verbale di controllo di primo livello n. 6/2020 del 19 maggio 2020 ed il relativo verbale di
controllo in loco del 3 giugno 2020 redatto dal responsabile incaricato del controllo di primo livello;

•

la proposta di liquidazione e pagamento redatta dal responsabile dell’Ufficio sostegno
all’acquacoltura e allo sviluppo costiero in data 8 giugno 2020;
la check list di “Richiesta di SAL/Saldo – fase di revisione” redatta in data 9 giugno 2020 dal
tecnico incaricato;
la comunicazione dell’INPS INAIL (DURC) Prot. INPS 18041245 del 11 novembre 2019;
la verifica di assenza di violazioni definitivamente accertate come da certificazione

•
•
•
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•

dell’Agenzia delle Entrate di esito regolare del 19 dicembre 2019 prot. RA 356040/19;
l’informazione antimafia ai sensi dell’articolo 91 del decreto legislativo n. 159/2011 da parte
del Ministero dell’Interno – Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del
15 aprile 2020.

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Liquidazione e pagamento del saldo del contributo di euro 30.000,00 da erogare al beneficiario FLAG
Costa di Pescara s.c.a.r.l. con imputazione distinta nei seguenti capitoli di spesa: euro 15.000,00 sul
capitolo n. 142350, euro 10.500,00 sul capitolo n. 142351 e euro 4.500,00 sul capitolo n. 142352.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Trattasi di rimborso delle spese sostenute dal beneficiario; non è prevista emissione di fattura da
parte dello stesso.
Descrizione del procedimento di spesa:
L'Unione europea, attraverso il FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca) sostiene
l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD: Community Led Local
Development), attuato mediante i FLAG (Fisheries Local Action Group). La Società consortile è
costituita da portavoce del settore pubblico, del settore privato e della società civile. Assicura una
rappresentazione equilibrata delle principali parti interessate dalla Strategia di Sviluppo Locale (SSL),
in particolar modo per quanto riguarda il settore della pesca, della trasformazione e della
commercializzazione del prodotto ittico.
Accertamento e impegno: determinazione n. DPD027/14 del 9 giugno 2020;
liquidazione: determinazione n. DPD027/14 del 9 giugno 2020;
pagamento: mandato n. 18589 del 23 giugno 2020.
Osservazioni: non sussistono osservazioni.
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MANDATO n. 55243
Data pagamento: 10 dicembre 2020
Anno impegno: 9 giugno 2020
Numero impegno: 1243/2020
Importo pagato: euro 16.689,42
Causale: P.O. FEAMP 2014/2020 Misura articolo 63, Progetto 1/SSL/19/AB, liquidazione IV SAL
azione 3.A "Valorizzazione e promozione delle tradizioni della comunità di pesca" del Piano d'Azione del
FLAG.
Capitolo: 142350
Articolo: 2
Beneficiario: FLAG Costa di Pescara s.c.a.r.l.
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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;
il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
la Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 che approva il Programma
operativo FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca in Italia;
l’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 giugno 2016, Repertorio Atti
n. 102/CSR di assegnazione della dotazione finanziaria FEAMP alle Regioni;
la deliberazione n. 746 del 15 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del
piano finanziario della Regione Abruzzo;
la determinazione n. DPD027/66 del 30 giugno 2016 di approvazione dell’avviso pubblico per la
selezione dei FLAGS e delle SSL;
la determinazione n. DPD027/14 del 26 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria;
la nota del 29 maggio 2017 prot. n. RA 145104 con la quale è stata comunicata al FLAG
l’approvazione del Piano di azione definitivo presentato in data 4 maggio 2017;
la determinazione n. DPD027/34 del 14 giugno 2017 con la quale è stato concesso il sostegno
all’attuazione della Strategia di sviluppo locale del FLAG Costa di Pescara;
la determinazione n. DPD022/15 del 9 giugno 2020 di accertamento e d’impegno Azione 3;
la determinazione n. DPD022/109 del 26 novembre 2020 di liquidazione del IV SAL.

Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
•
•

•

la check list “Richiesta di SAL/Saldo” redatta dall’Istruttore incaricato in data 16 novembre 2020;
il verbale di controllo di primo livello n. 29/2020 del 23 novembre 2020 e la relativa check list di
controllo in loco redatti dal responsabile incaricato del controllo di primo livello in collaborazione
con il supporto specialistico dell’Assistenza tecnica in esito alla quale risulta liquidabile il
contributo di euro 33.378,84;
la proposta di liquidazione e pagamento redatta dal Responsabile dell’Ufficio sostegno
acquacoltura e sviluppo costiero in data 25 novembre 2020;
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•
•
•
•

la check list “Richiesta di SAL/Saldo – fase di revisione”, redatta in data 26 novembre 2020;
assenza di violazioni definitivamente accertate come da certificazione dell’Agenzia delle Entrate,
con esito regolare, del 17 novembre 2020, prot. n. RA 344060/20;
informazione liberatoria ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 da parte della
Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia in data 15 aprile 2020;
comunicazione dell’INPS INAIL (DURC) del 9 novembre 2020 INPS n. 23661373.

Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Liquidazione e pagamento del IV SAL di euro 33.378,83 da erogare al beneficiario, FLAG Costa di
Pescara s.c.a.r.l., con imputazione distinta nei seguenti capitoli di spesa: euro 16.689,42 sul capitolo n.
142350, euro 11.682,59 sul capitolo n. 142351 e euro 5.006,83 sul capitolo n. 142352.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Trattasi di rimborso delle spese sostenute dal beneficiario; non è prevista emissione di fattura da parte
dello stesso.
Descrizione del procedimento di spesa:
L’intervento ad attuazione diretta rientra nella priorità n. 4 “Aumentare l’occupazione e la coesione
territoriale” dell’Azione 3.A “Valorizzazione e promozione delle tradizioni della comunità di pesca”.
Accertamento e impegno: determinazione n. DPD022/15 del 9 giugno 2020;
liquidazione: determinazione n. DPD022/109 del 26 novembre 2020;
pagamento: mandato n. 55243 del 10 dicembre 2020
Osservazioni: non sussistono osservazioni.
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MANDATO n. 47774
Data pagamento: 19 novembre 2020
Anno impegno: 2019
Numero impegno: 4942
Importo pagato: euro 8.710,00
Causale: : P.O. FEAMP 2014-2020 – Avviso pubblico per la Misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei
prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” approvato con determinazione n. DPD027/39 del 3 aprile
2019. Impresa Nettuno di Cellini Claudia & C s.a.s. – Codice FEAMP 07/VQU/19 - CUP
C78C19000630007 - liquidazione e pagamento del saldo del contributo.
Capitolo: 142350
Articolo: 2
Beneficiario: Impresa Nettuno di Cellini Claudia & C s.a.s.
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
• il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
• la Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 che approva il Programma operativo
FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
in Italia;
• l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
• l’Accordo multiregionale P 15286 del 20 settembre 2016 per l’attuazione coordinata degli interventi
cofinanziati dal FEAMP;
• la Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2020) 128 final del 13 gennaio 2020 che modifica
la decisione di esecuzione C(2015) 8452;
• la delibera n. 431 del 29 giugno 2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell’Accordo
multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMP;
• la delibera di Giunta regionale n. 121 del 4 marzo 2020 concernente la presa d’atto della nuova
articolazione del Piano finanziario della regione Abruzzo approvata con Decisione di esecuzione
C(2020) 128 del 13 gennaio 2020;
• la determinazione n. DPD027/39 del 3 aprile 2019 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico
per la Misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” del PO FEAMP
2014/2020;
• la determinazione n. DPD027/111 del 19 novembre 2019 concernente l’approvazione della
graduatoria;
• la determinazione n. DPD027/132 del 5 dicembre 2019 di concessione del contributo di euro 17.420,00
all’Impresa Nettuno di Cellini Claudia & C s.a.s. e di impegno della spesa;
• la determinazione n. DPD022/99 del 17 novembre 2020 di liquidazione e pagamento del saldo del
contributo.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
• il DURC prot. INPS_23529405 avente validità fino al 5 marzo 2021;
• il certificato casellario giudiziale 23056/20 del 6 novembre 2020;
• il certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 763/20 del 6 novembre 2020;
• il certificato dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2020 attestante l’insussistenza all’Anagrafe
tributaria di violazioni definitivamente accertate;
• la check list istruttoria del saldo redatta in data 6 novembre 2020;
• il verbale di verifica n. 20/2020 e check list di controllo in loco del 13 novembre 2020;
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• la proposta di liquidazione e pagamento del saldo redatta in data 16 novembre 2020;
• la check list revisione redatta in data 17 novembre 2020.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Nell’ambito della priorità n. 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, l’avviso pubblico sostiene le operazioni che si
riferiscono all’articolo 42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate del
Reg.(UE) n. 508/2014” - Misura 1.42. Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che valorizzano i prodotti
della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla
commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture.
Liquidazione e pagamento del saldo del contributo pari ad euro 17.420,00 da erogare al beneficiario,
Impresa Nettuno di Cellini Claudia & C sas, con imputazione distinta nei seguenti capitoli di spesa:
euro 8.710,00 sul capitolo 142350, euro 6.097,00 sul capitolo n. 142351 e euro 2.613,00 sul capitolo n.
142352.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
la richiesta del saldo acquisita al prot. RA0325951/20 del 3 novembre 2020 è stata presentata entro i
termini stabiliti dall’avviso (dodici mesi dal provvedimento di concessione avvenuto in data 5 dicembre
2019). Il pagamento del saldo ha riguardato il rimborso delle spese sostenute dal beneficiario per
l’attuazione del progetto; non è prevista l’emissione della fattura da parte del beneficiario.
Descrizione del procedimento di spesa:
Accertamento e impegno: determinazione n. DPD027/132 del 5 dicembre 2019;
liquidazione e pagamento del saldo: determinazione n. DPD022/99 del 17 novembre 2020;
pagamento: mandato n. 47774 del 19 novembre 2020.
Osservazioni: non sussistono osservazioni.
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MANDATO n. 36383
Data pagamento: 10 agosto 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 1901
Importo pagato: euro 28.000
Causale: Erogazione della somma di euro 28.000 in favore del Comune di Torrevecchia Teatina (CH),
quale 70 per cento dell’importo complessivo del contributo assegnato
Capitolo: 152571
Articolo: 2
Beneficiario: Comune di Torrevecchia Teatina (CH)
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)”;
• legge regionale 28 gennaio 2020, n. 4 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20202022 della Regione Abruzzo;
• legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 recante “ misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
• delibera di Giunta regionale del 18 febbraio 2020, n. 86 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione Finanziario Gestionale 2020-2022;
• delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2020, n. 244 recante “Documento Tecnico di
Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Variazione tra capitoli di spesa appartenenti
a macroaggregati diversi. Variazione n. 2”;
• delibera di Giunta regionale dell’ 08 giugno 2020, n. 303 recante “Definizione delle modalità attuative
ai fini dell’erogazione dei contributi agli Enti per interventi nelle materie di competenza del Dipartimento
Territorio e Ambiente–DPC e del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti–DPE”;
• determinazione dirigenziale del 3 luglio 2020, n. 166/DPE004 recante:”l.r. 28 gennaio 2020, n. 3 (legge
di stabilità regionale 2020), art. 27, co. 1, d.g.r. dell’8 giugno 2020, n. 303. Intervento denominato “
manutenzione straordinaria infrastrutture varie”. Importo intervento euro 40.000,00. Soggetto: Comune di
Torrevecchia Teatina (CH), quale 70 per cento dell’importo complessivo del contributo assegnato”.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
Verifica della sussistenza delle condizioni stabilite dalla delibera di Giunta regionale dell’ 8 giugno
2020, n. 303.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Liquidazione prima rata pari al 70 per cento dell’importo complessivo del contributo concesso.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Il pagamento in parola è relativo all’acconto iniziale a titolo di anticipazione, pertanto non vi sono
termini di scadenza da rispettare. L’intera procedura deve concludersi entro il 31 dicembre 2021.
Descrizione del procedimento di spesa:
- il contributo straordinario, per l’anno 2020, è concesso in forma di aiuto al fine di contribuire alle
spese in conto capitale dei Comuni, come individuati dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale
28 gennaio 2020, n. 3, con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi
straordinari ai Comuni per spese in conto capitale" all'interno della Missione 08, Programma 02, Titolo 2.
La tabella riportata in tale articolo evidenzia l’elenco dei Comuni beneficiari e i relativi fondi
assegnati unitamente all’intervento da realizzare. Tra tale Enti, i Comuni rientranti, per materia,
nella competenza del Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità e Impianti Fissi (DPE004)- Ufficio Viabilitàdel Dipartimento Infrastrutture e Trasporti (DPE) sono complessivamente trentaquattro, per un
importo totale di contributo pari a euro 915.000. Al Comune di Torrevecchia Teatina (CH), occupante
la posizione n. 4, è prevista l’assegnazione di euro 40.000 per l’intervento di manutenzione
straordinaria di infrastrutture varie.
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I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea riguardante gli Aiuti di Stato. Per le
opere di cui al citato articolo, a causa delle difficoltà dovute alle misure di contenimento per
l'emergenza epidemiologica Covid-19 incorse durante il 2020, il termine di realizzazione è stabilito
entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- con la delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2020, n. 244 è stata allocata, sul capitolo di spesa di
nuova istituzione, n. 152571/2, la somma di euro 1.040.000 finalizzata agli interventi, di cui all’art.
27, comma 1 della legge regionale n. 3 del 2020, di competenza del Dipartimento DPE, individuato
quale centro di responsabilità;
- con la delibera di Giunta regionale dell’8 giugno 2020, n. 303 sono state definite le modalità di
erogazione dei contributi agli enti beneficiari:
- erogazione del 70 per cento dell’importo complessivo ad avvenuta assunzione del provvedimento
di impegno di spesa, conseguente all’adozione della deliberazione di Giunta regionale dell’8
giugno 2020, n. 303;
- erogazione del 20 per cento dell’importo complessivo su richiesta dell’Ente corredata della
seguente documentazione: progetto definitivo-esecutivo;provvedimento di approvazione del
progetto definitivo-esecutivo; contratto di appalto o lettera di affidamento lavori; nuovo quadro
economico risultante all'esito della gara o dell’affidamento diretto indicante, tra le somme a
disposizione, l'importo delle economie d'asta;verbale di inizio lavori, debitamente approvato con
atto dell’Ente;
- erogazione del saldo, fino alla quota massima del restante 10 per cento dell’importo complessivo
del contributo, successivamente all’invio al Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità e Impianti Fissi del
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, competente per materia, della seguente documentazione:
certificato di Regolare Esecuzione; copia del provvedimento di approvazione del certificato di
Regolare Esecuzione; relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione, redatta dal
direttore dei lavori; copia del provvedimento di approvazione della relazione acclarante i
rapporti economici tra Ente e Regione; regolamento concernente la ripartizione degli incentivi e
provvedimento di liquidazione degli incentivi, con specificate tutte le competenze liquidate alle
singole figure ed i relativi importi.
Gli Enti beneficiari sono stati suddivisi per materia di intervento e riportati, in elenco, in tre allegati
(A,B e C) alla delibera n. 303 del 2020; ciascun elenco è associato al relativo Dipartimento di
competenza. Nell’allegato B, riferito al DPE, quale Centro di Responsabilità, risulta presente, alla
posizione numero 4, il Comune di Torrevecchia Teatina (CH) a cui sono assegnati euro 40.000 per
intervento di manutenzione straordinaria delle infrastrutture varie.
Gli oneri conseguenti all’attuazione della deliberazione di Giunta regionale dell’8 giugno 2020, n.
303, trovano copertura finanziaria per gli effetti dello stanziamento ex articolo 27, comma 1, della
legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3;
- con determinazione dirigenziale del 3 luglio 2020, n. 166/DPE004 l’Ufficio Viabilità- Servizio
Ferrovie, Viabilità e Impianti Fissi - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
ha dato atto che l’arto 27, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2020 n. 3, ha individuato nel
Comune di Torrevecchia Teatina (CH) il beneficiario di un contributo straordinario, pari ad euro
40.000, per la realizzazione dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria infrastrutture
viarie”; ha dato atto che all’onere finanziario previsto dalla legge regionale 28 gennaio 2020 n. 3, art.
27, comma 1, a supporto delle spese in conto capitale dei Comuni beneficiari, quantificato, per gli
interventi di competenza del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE, in complessivi euro
1.040.000, si fa fronte con le risorse allocate sul capitolo di spesa di nuova istituzione 152571/2
denominato "Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale" all’interno della Missione 08,
Programma 02, Titolo 2, come disposto dalla delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2020, n. 244;
ha attestato che, al fine di poter procedere alla prima erogazione, sono state verificate le condizioni
stabilite nella delibera di Giunta regionale dell’8 giugno 2020, n. 303; ha impegnato in favore del
creditore, Comune di Torrevecchia Teatina (CH), le somme come da modalità specificate nella
deliberazione di Giunta regionale n. 303 del 2020, sul capitolo di spesa di nuova istituzione 152571/2
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denominato "Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale" all’interno della Missione 08,
Programma 02, Titolo 2; ha liquidato, in favore del Comune di Torrevecchia Teatina (CH), la somma
di euro 28.000, pari al 70 per cento del contributo straordinario di euro 40.000 concesso per la
realizzazione dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie”, a valere
sull’impegno da assumere come disposto dalla delibera di Giunta regionale dell’ 8 giugno 2020, n
303; ha autorizzato il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di euro
28.000, in favore del Comune di Torrevecchia Teatina (CH), da imputare sul capitolo 152571/2, che
presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento, alla contabilità speciale n. 304228, accesa
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti, codice sez. 400;
- il Servizio Ragioneria Generale ha emesso il relativo mandato di pagamento a favore del Comune
di Torrevecchia Teatina (CH), dell’importo di euro 28.000.Tale pagamento non è soggetto agli
obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall’ambito di applicazione dell’articolo 3 della legge del 13
agosto 2010, n. 136, come risulta anche dall’interpretazione fornita dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti pubblici, con determinazione del 22 dicembre 2010, n. 10;
- in fase di liquidazione è stata acquisita la ricevuta di pagamento dell’ 11 agosto 2020.
Osservazioni: In considerazione della procedurale regolarità del mandato riferito al contributo
concesso in favore del beneficiario Comune di Torrevecchia Teatina (CH), non sussistono rilievi. Si
raccomanda la vigilanza sull’esatta e tempestiva esecuzione dei lavori.
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MANDATO n. 36391
Data pagamento: 10 agosto 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 1506
Importo pagato: euro 28.000
Causale: Erogazione della somma di euro 28.000 in favore del Comune di Casacanditella (CH), quale
70 per cento dell’importo complessivo del contributo assegnato
Capitolo: 152571
Articolo: 2
Beneficiario: Comune di Casacanditella (CH)
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• legge regionale 28 gennaio 2020 n. 3 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)”;
• legge regionale 28 gennaio 2020 n. 4 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20202022 della Regione Abruzzo;
• legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 recante “ misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
• deliberazione di Giunta regionale del 18 febbraio 2020, n. 86 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione Finanziario Gestionale 2020-2022;
• delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2020, n. 244 recante “Documento Tecnico di
Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Variazione tra capitoli di spesa appartenenti
a macroaggregati diversi. Variazione n. 2”;
• delibera di Giunta regionale dell’ 08 giugno 2020, n. 303 recante “Definizione delle modalità attuative
ai fini dell’erogazione dei contributi agli Enti per interventi nelle materie di competenza del Dipartimento
Territorio e Ambiente–DPC e del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti–DPE”;
• determinazione dirigenziale del 3 luglio 2020, n. 167/DPE004 recante:”l.r. 28 gennaio 2020, n. 3 (legge
di stabilità regionale 2020), art. 27, co. 1, d.g.r. dell’8 giugno 2020, n. 303. Intervento denominato “
manutenzione straordinaria infrastrutture varie”. Importo intervento euro 40.000,00. Soggetto: Comune di
Casacanditella (CH), quale 70 per cento dell’importo complessivo del contributo assegnato”.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
Verifica della sussistenza delle condizioni stabilite dalla delibera di Giunta regionale dell’ 8 giugno
2020, n. 303.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Liquidazione prima rata pari al 70 per cento dell’importo complessivo del contributo concesso.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Il pagamento in parola è relativo all’acconto iniziale a titolo di anticipazione, pertanto non vi sono
termini di scadenza da rispettare. L’intera procedura deve concludersi entro il 31 dicembre 2021.
Descrizione del procedimento di spesa:
- il contributo straordinario, per l’anno 2020, è concesso in forma di aiuto al fine di contribuire alle
spese in conto capitale dei Comuni, come individuati dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale
28 gennaio 2020, n. 3, con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi
straordinari ai Comuni per spese in conto capitale" all'interno della Missione 08, Programma 02, Titolo 2.
La tabella riportata in tale articolo evidenzia l’elenco dei Comuni beneficiari e i relativi fondi
assegnati unitamente all’intervento da realizzare. Tra tale Enti, i Comuni rientranti, per materia,
nella competenza del Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità e Impianti Fissi (DPE004)- Ufficio Viabilitàdel Dipartimento Infrastrutture e Trasporti (DPE) sono complessivamente trentaquattro, per un
importo totale di contributo pari a euro 915.000. Al Comune di Casacanditella (CH), occupante la
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posizione n. 5, è prevista l’assegnazione di euro 40.000 per l’intervento di manutenzione
straordinaria di infrastrutture varie.
I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea riguardante gli Aiuti di Stato. Per le
opere di cui al citato articolo, a causa delle difficoltà dovute alle misure di contenimento per
l'emergenza epidemiologica Covid-19 incorse durante il 2020, il termine di realizzazione è stabilito
entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- con la delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2020, n. 244 è stata allocata, sul capitolo di spesa di
nuova istituzione, n. 152571/2, la somma di euro 1.040.000 finalizzata agli interventi, di cui all’art.
27, comma 1 della legge regionale n. 3 del 2020, di competenza del Dipartimento DPE, individuato
quale centro di responsabilità;
- con la delibera di Giunta regionale dell’8 giugno 2020, n. 303 sono state definite le modalità di
erogazione dei contributi agli enti beneficiari:
- erogazione del 70 per cento dell’importo complessivo ad avvenuta assunzione del provvedimento
di impegno di spesa, conseguente all’adozione della deliberazione di Giunta regionale dell’8
giugno 2020, n. 303;
- erogazione del 20 per cento dell’importo complessivo su richiesta dell’Ente corredata della
seguente documentazione: progetto definitivo-esecutivo;provvedimento di approvazione del
progetto definitivo-esecutivo; contratto di appalto o lettera di affidamento lavori; nuovo quadro
economico risultante all'esito della gara o dell’affidamento diretto indicante, tra le somme a
disposizione, l'importo delle economie d'asta;verbale di inizio lavori, debitamente approvato con
atto dell’Ente;
- erogazione del saldo, fino alla quota massima del restante 10 per cento dell’importo complessivo
del contributo, successivamente all’invio al Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità e Impianti Fissi del
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, competente per materia, della seguente documentazione:
certificato di regolare esecuzione; copia del provvedimento di approvazione del certificato di
regolare esecuzione; relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione, redatta dal
direttore dei lavori; copia del provvedimento di approvazione della relazione acclarante i
rapporti economici tra Ente e Regione; regolamento concernente la ripartizione degli incentivi e
provvedimento di liquidazione degli incentivi, con specificate tutte le competenze liquidate alle
singole figure ed i relativi importi.
Gli Enti beneficiari sono stati suddivisi per tipologia di intervento e riportati, in elenco, in tre allegati
(A,B e C)alla deliberazione n. 303 del 2020; ciascun elenco è associato al relativo Dipartimento di
competenza. Nell’allegato B, riferito al DPE, quale centro di responsabilità, risulta presente, alla
posizione numero 5, il Comune di Casacanditella (CH) a cui sono assegnati euro 40.000 per
intervento di manutenzione straordinaria delle infrastrutture varie.
Gli oneri conseguenti all’attuazione della delibera di Giunta regionale dell’8 giugno 2020, n. 303,
trovano copertura finanziaria per gli effetti dello stanziamento ex articolo 27, comma 1, della legge
regionale 3 del 2020;
- con determinazione dirigenziale del 3 luglio 2020, n. 167/DPE004 l’Ufficio Viabilità- Servizio
Ferrovie, Viabilità e Impianti Fissi - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
ha dato atto che la legge regionale 28 gennaio 2020 n. 3, art. 27, comma 1 ha individuato nel Comune
di Casacanditella (CH) il beneficiario di un contributo straordinario, pari ad euro 40.000, per la
realizzazione dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie”; ha dato
atto che all’onere finanziario previsto dall’ art. 27, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2020 n.
3, a supporto delle spese in conto capitale dei Comuni beneficiari, quantificato, per gli interventi di
competenza del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE, in complessivi euro 1.040.000 si fa
fronte con le risorse allocate sul capitolo di spesa di nuova istituzione 152571/2 denominato
"Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale" all’interno della Missione 08, Programma
02, Titolo 2, come disposto dalla delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2020, n. 244; ha attestato
che, al fine di poter procedere alla prima erogazione, sono state verificate le condizioni stabilite nella
delibera di Giunta regionale dell’8 giugno 2020, n. 303; ha impegnato in favore del creditore,
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Comune di Casacanditella (CH), le somme come da modalità specificate nella delibera di Giunta
regionale n. 303 del 2020, sul capitolo di spesa di nuova istituzione 152571/2 denominato "Contributi
straordinari ai Comuni per spese in conto capitale" all’interno della Missione 08, Programma 02, Titolo
2; ha liquidato, in favore del Comune di Casacanditella (CH), la somma di euro 28.000, pari al 70 per
cento del contributo straordinario di euro 40.000 concesso per la realizzazione dell’intervento
denominato “Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie”, a valere sull’impegno da assumere
come disposto dalla delibera di Giunta regionale dell’ 8 giugno 2020, n 303; ha autorizzato il Servizio
Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di euro 28.000, in favore del Comune
di Casacanditella (CH), da imputare sul capitolo 152571/2, che presenta la necessaria disponibilità,
mediante versamento alla contabilità speciale n. 304153 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello
Stato di Chieti, codice sez. 400;
- il Servizio Ragioneria Generale ha emesso il relativo mandato di pagamento a favore del Comune
di Casacanditella (CH), dell’importo di euro 28.000.Tale pagamento non è soggetto agli obblighi di
tracciabilità in quanto fuori dall’ambito di applicazione dell’articolo 3 della legge del 13 agosto 2010,
n. 136, come risulta anche dall’interpretazione fornita dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
pubblici, con determinazione del 22 dicembre 2010, n. 10;
- in fase di liquidazione è stata acquisita la ricevuta di pagamento del 13 agosto 2020.
Osservazioni: In considerazione della procedurale regolarità del mandato riferito al contributo
concesso in favore del beneficiario Comune di Casacanditella (CH), non sussistono rilievi. Si
raccomanda la vigilanza sull’esatta e tempestiva esecuzione dei lavori.
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MANDATO n. 5533
Data pagamento: 24 febbraio 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 68
Importo pagato: euro 290.351,49
Causale: Contributi di esercizio per servizi di trasporto pubblico locale. 1°quadrimestre 2020
Beneficiario: A.M.A. - Azienda della Mobilità Aquilana S.p.A.
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• legge 10 aprile 1981, n. 151 “Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei
trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli
investimenti nel settore”;
• legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 “Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici
locali”;
• delibera di Giunta regionale 23 novembre 1990, n. 7786 “Criteri per la quantificazione dei saldi sui
contributi di esercizio di cui alla l. n. 151/1981 e alla l.r. n. 62/1983 e ss.mm.ii., da erogarsi alle aziende di
trasporto pubblico locale della Regione Abruzzo per le annualità 2004 e successive”
• regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”.
• legge regionale 22 febbraio 2012, n. 9 “Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico
locale”.
• art. 16 bis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario”.
• delibera di Giunta regionale 31 marzo 2014, n. 222/P “Determinazione dei costi e deficit standard
preventivi per l'anno 2012 nonché del trasferimento finanziario ai Comuni Capoluogo di Provincia per l'anno
2013 ai sensi delle LL.RR. n. 62/83 e n. 01/11”
• delibera di Giunta regionale 29 novembre 2019, n. 756 “Individuazione dei lotti e delle modalità per
l'affidamento dei servizi extraurbani ed urbani di Trasporto Pubblico Locale su gomma, in attuazione del
Regolamento (CE) n. 1370/2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 2338/2016”
• determinazione dirigenziale del 3 febbraio 2020, n. DPE001/04 “Contributi di esercizio, di cui alla L.R.
n. 62/83 e ss.mm.ii.. Erogazione, in favore delle Aziende concessionarie e dei Comuni titolari di servizi di
trasporto pubblico locale, delle risorse dovute a titolo di primo quadrimestre relativamente all’anno 2020.
Impegno, liquidazione e pagamento. Elenco n. 1”.
• determinazione dirigenziale dell’11 febbraio 2020, n. DPE001/05 “Contributi di esercizio, di cui alla
L.R. n. 62/83 e ss.mm.ii.. Erogazione, in favore delle Aziende concessionarie e dei Comuni titolari di servizi di
trasporto pubblico locale, delle risorse dovute a titolo di primo quadrimestre relativamente all’anno 2020.
Pagamento. Elenco n. 2”.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
L’adozione dell’impegno di spesa e della liquidazione è seguita al controllo sulla effettiva disponibilità
della necessaria copertura sul competente capitolo di spesa del bilancio regionale. Il pagamento,
autorizzato con il successivo provvedimento dirigenziale, è seguito al controllo sulla regolarità
contributiva del beneficiario ed alla verifica, di cui al decreto MEF 18 gennaio 2008, n. 40 sulla eventuale
inadempienza della Società A.M.A. S.p.A..
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Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
L’ordinativo costituisce il pagamento della prima rata quadrimestrale della contribuzione regionale, di
cui alla legge regionale n. 62 del 1983 di recepimento della precedente legge quadro statale n. 151 del
1981, a fronte dei servizi di trasporto pubblico locale prodotti dalla Società A.M.A. S.p.A., beneficiaria
della somma di che trattasi.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2012, il contributo quadrimestrale in
argomento deve essere liquidato entro il 28 febbraio di ciascun esercizio di riferimento. Ciò posto, si
rappresenta che il provvedimento amministrativo di autorizzazione al pagamento è stato adottato in
data 11 febbraio 2020 e che il mandato reca data 24 febbraio 2020, nel rispetto, quindi, della tempistica
prevista dalla citata norma regionale. Non troverebbero pertanto ragione sanzioni o interessi moratori.
Descrizione del procedimento di spesa:
La legge 10 aprile 1981, n. 151 “Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei
trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli
investimenti nel settore” stabilisce il sistema di contribuzione delle aziende esercenti il trasporto pubblico
locale su tutto il territorio nazionale.
Con legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 “Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici
locali” sono recepiti, all’interno dell’ordinamento regionale, i principi dettati dalla legge quadro n. 151
del 1981.
Con delibera di Giunta regionale del 23 novembre 1990, n. 7786 “Criteri per la quantificazione dei saldi sui
contributi di esercizio di cui alla l. n. 151/1981 e alla l.r. n. 62/1983 e ss.mm.ii., da erogarsi alle aziende di
trasporto pubblico locale della Regione Abruzzo per le annualità 2004 e successive” la Regione Abruzzo ha
approvato la metodologia di calcolo dei costi standard riconosciuti per ciascun concessionario e le
tabelle recanti i costi standard assegnati a ciascun concessionario sulla base della metodologia
approvata.
Il regolamento (CE) del 23 ottobre 2007, n. 1370 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70” ha fissato un periodo transitorio nel corso del quale gli
enti titolari del trasporto pubblico locale sono tenuti ad organizzare le “gare” per superare l’attuale
regime concessorio e procedere all’affidamento dei servizi di trasporto a seguito di procedure di
evidenza pubblica.
Con legge regionale 22 febbraio 2012, n. 9 “Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico
locale” sono state definite le scadenze per l’erogazione di ciascun contributo quadrimestrale.
L’ art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario” ha istituito il Fondo nazionale a valere sul quale sono trasferite le risorse per il finanziamento
del trasporto pubblico locale dallo Stato alle regioni.
La delibera di Giunta regionale del 31 marzo 2014, n. 222/P “Determinazione dei costi e deficit standard
preventivi per l'anno 2012 nonché del trasferimento finanziario ai Comuni Capoluogo di Provincia per l'anno
2013 ai sensi delle LL.RR. n. 62/83 e n. 01/11” ha rivalutato il costo standard calcolato per ciascun
concessionario, come derivante dalla metodologia della delibera di Giunta regionale n. 7786 del 1990,
fino all’anno 2012, con conseguente aggiornamento delle tabelle arrecanti i costi standard assegnati ai
concessionari titolari di trasporto pubblico locale.
Con delibera di Giunta regionale del 29 novembre 2019, n. 756 “Individuazione dei lotti e delle modalità per
l'affidamento dei servizi extraurbani ed urbani di Trasporto Pubblico Locale su gomma, in attuazione del
Regolamento (CE) n. 1370/2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 2338/2016 la Regione Abruzzo
ha prorogato la scadenza del regime concessorio fino al 31 dicembre 2020.
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Con
diversi decreti emergenziali intervenuti nell’annualità 2020, a seguito dell’emergenza
epidemiologica covid-19, la scadenza suddetta è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021.
Con determinazione dirigenziale del 3 febbraio 2020, n. DPE001/04, sono stati adottati l’impegno e la
liquidazione della somma dovuta alla Società A.M.A. S.p.A., concessionaria del servizio di trasporto
pubblico locale.
Con ulteriore provvedimento dirigenziale del 11 febbraio 2020, n. DPE001/05, è stato autorizzato il
pagamento della somma dovuta al titolo di che trattasi. La determina di pagamento è successiva a
quella d’impegno e liquidazione perché la Regione ha dovuto attendere che la società A.M.A. S.p.A.
producesse la documentazione necessaria per beneficiare del contributo.
Il successivo mandato di pagamento n. 5533 è stato emesso dal competente Servizio “BilancioRagioneria” della Regione Abruzzo in data 24 febbraio 2020.
È stata acquisita dalla Regione la ricevuta di pagamento il 26 febbraio 2020.
Osservazioni: non sussistono osservazioni. Ciononostante, si raccomanda il rispetto del principio della
concorrenza voluto dal Legislatore e si osserva che, nel riordino in corso dei trasporti pubblici regionali,
l’organo di governo, consapevole delle difficoltà economiche della società beneficiaria che gravano
anche sul Comune capoluogo, potrebbe ridisegnarne l’utilizzo secondo una razionalizzazione più
complessiva in una visione regionale integrata tesa a garantire equilibri di bilancio ed efficienza del
servizio.

73

DPE Mandato 47819

MANDATO n. 47819
Data pagamento: 20 novembre 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 3294
Importo pagato: euro 60.613,80
Causale: Anticipazione a compensazione dei mancati ricavi da traffico derivanti al tpl dalle misure
restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19 nel periodo 23 febbraio-3 maggio 2020.
Beneficiario: F.lli Napoleone P. e T. S.n.c.
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• art. 200 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” del decreto legge “Rilancio” 19 maggio
2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”.
• decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze dell’11 agosto 2020, n. 340, recante le modalità ed i criteri con cui dare immediata
applicazione alla ripartizione ed all’erogazione delle risorse stanziate sul Fondo istituito ai sensi
dell’art. 200 del decreto legge “Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020.
• determinazione dirigenziale del 4 novembre 2020, n. DPE001/32, “D.L. n. 34/2020, art. 200 Erogazione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Abruzzo con Decreto MIT, di concerto MEF,
finalizzate a compensare la riduzione dei ricavi da traffico subita dalle aziende e dai Comuni titolari di servizi
di trasporto pubblico locale a causa delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Impegno e
liquidazione. Pagamento elenco n. 1”.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
L’adozione dell’impegno di spesa e della liquidazione sono seguiti al controllo sull’effettiva
disponibilità della necessaria copertura sul competente capitolo di spesa del bilancio regionale. Il
pagamento, autorizzato con il medesimo provvedimento dirigenziale, è seguito al controllo sulla
regolarità contributiva del beneficiario ed alla verifica, di cui al decreto MEF 18 gennaio 2008, n. 40,
sulla eventuale inadempienza della Società F.lli Napoleone P. e T. in n.c..
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
L’ordinativo costituisce il pagamento dell’anticipazione delle risorse trasferite alla Regione Abruzzo a
valere sul Fondo di cui all’art. 200 del d.l. “Rilancio”, quali anticipazione per i ricavi da traffico cessati,
per le aziende di trasporto pubblico locale, a causa delle misure imposte per il contenimento del
contagio da Covid-19. La quantificazione degli importi di cui alla determinazione dirigenziale citata,
del 4 novembre 2020, n. DPE001/32, tra cui quello in favore della Società F.lli Napoleone P. e T. in n.c.,
pari a euro 60.613,80, è avvenuta con le modalità ed i criteri stabiliti nel decreto MIT/MEF dell’11 agosto
2020, n. 340, attuativo di quanto all’art. 200 del d.l. n. 34 del 2020.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Ai sensi dell’art. 3 del decreto MIT/MEF dell’11 agosto 2020, n. 340, l’anticipazione a compensazione
di mancati ricavi di che trattasi andava erogata entro 30 giorni dal trasferimento. Detto termine non è
stato rispettato in quanto la gestione contabile della risorsa finanziaria trasferita necessitava di appositi
capitoli di entrata e corrispondente spesa nel bilancio regionale per l’esercizio di riferimento: appena
provveduto alla descritta operazione, è stato disposto il necessario accertamento (con determinazione
dirigenziale del 27 ottobre 2020, n. DPE001/31) e successivamente è stato disposto il pagamento.
In ogni caso, i termini di avvenuto pagamento risultano in linea con quelli delle altre Amministrazioni
regionali e, pertanto, non trovano ragione sanzioni o interessi moratori.

74

DPE Mandato 47819

Descrizione del procedimento di spesa:
L’art. 200 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” del decreto legge “Rilancio” 19 maggio 2020,
n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ha previsto risorse per compensare i mancati ricavi tariffari,
intervenuti tra il 23 febbraio e il 3 maggio 2020, delle aziende del trasporto pubblico locale.
Il decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze dell’11 agosto 2020, n. 340, ha definito le modalità ed i criteri con cui dare
immediata applicazione alla ripartizione ed all’erogazione delle risorse stanziate sul fondo istituito ai
sensi dell’art. 200 del decreto legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, n. 34. Il citato decreto MIT/MEF ha
previsto la ripartizione delle risorse del ripetuto fondo tenendo conto dei ricavi da traffico risultanti,
per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, dalla banca dati dell’Osservatorio sulle politiche del
trasporto pubblico locale, istituito dall'art. 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, nel periodo
intercorrente dal 23 febbraio al 3 maggio 2018, nelle more della disponibilità dei dati relativi ai ricavi
da traffico inerenti agli esercizi 2019 e 2020. L’art. 2, comma 1, del decreto MIT/MEF n. 340 del 2020 ha
quantificato per ciascuna Regione e Provincia Autonoma l’anticipazione per la compensazione dei
mancati ricavi relativamente al periodo 23 febbraio - 3 maggio, in misura del 55 per cento dei ricavi del
2018. Lo stesso decreto ha assegnato alla Regione Abruzzo la somma di euro 4.748.274,36.
La Regione Abruzzo, al fine della contabilizzazione e gestione delle risorse finanziarie assegnategli, ai
sensi dell’art. 200 del decreto legge n. 34 del 2020, ha apportato al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 apposita variazione per competenza e cassa, iscrivendo nella parte entrata e nella parte
spesa appositi capitoli in conto corrente, come di seguito rubricati:
• Entrata - Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 01
Denominazione “Trasferimento dallo Stato per compensazione mancati ricavi del settore TPI causa
Covid-19, d.l. n. 34/200, art. 200” - Cod. cap. 22430 - Art. 1 (C.P.C. 2.01.01.01.000 Trasferimenti
correnti da Amministrazioni Centrali);
• Spesa - Miss. 10, Progr. 02, Titolo 1, Macroag. 04
Denominazione “Fondo per compensazione mancati ricavi del settore TPI causa Covid-19; d.l n.
34/2020, art. 200” - Cod. cap. 181430 - Art. 1 (C.P.C. 1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali); Art. 2 (C.P.C. 1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a Altre Imprese);
Art. 3 (C.P.C. 1.03.02.15.000 Contratti di Servizio Pubblico).
Con determinazione dirigenziale del 4 aprile 2020, n. DPE001/32, sono stati adottati l’impegno e la
liquidazione della somma dovuta alla Società F.lli Napoleone P. e T. in n.c., concessionaria del servizio
di trasporto pubblico locale. Sempre con lo stesso provvedimento dirigenziale ne è stato autorizzato il
pagamento.
Il successivo mandato n. 47819 è stato emesso dal competente Servizio “Bilancio-Ragioneria” della
Regione Abruzzo in data 20 novembre 2020.
È stata acquisita dalla Regione la ricevuta di pagamento il 24 novembre 2020.
Osservazioni: non sussistono osservazioni.
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MANDATO n. 34867
Data pagamento: 22 luglio 2020
Anno impegno: 2019
Numero impegno: 2174
Importo pagato: euro 71.000,00
Causale: Trasferimento 1° acconto per intervento di risanamento dissesto idrogeologico in Frazione
Cerqueto - 1 lotto di cui alla determinazione dirigenziale di concessione DPE013/71 del 19 dicembre
2018.
Capitolo: 12603
Articolo: 23
Beneficiario: Comune di Fano Adriano (TE)
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• decisione della Commissione Europea C (2018) 18 final del 9 gennaio 2018 con la quale sono state
approvate modifiche alla precedente decisione di esecuzione C(2015) 5818 recante approvazione di
determinati elementi del ProgrammaOperativo “POR Abruzzo FESR 2014-2020”, attraverso
l’introduzione di un nuovo Asse IX denominato “Prevenzionedel rischio idrogeologico e sismico e sostegno
alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere)”;
• delibera di Giunta regionale n. 200 del 10 aprile 2018, recante “POR-FESR 2014-2020. Aggiornamento
individuazioneResponsabili di Asse, responsabili di azione e Controllori di I° Livello. Modifica d. g. r. n. 372
del 13 giugno 2017”;
• determinazione dirigenziale n. DPA/125 del 08 maggio 2018, con la quale il Dipartimento della
Presidenza e Rapporti con l’Europa – Autorità di Gestione Unica FESR – FSE ha preso atto e dato
attuazione alla d. g. r. n. 200 del 10 aprile 2018, individuando le strutture regionali competenti per
l’attuazione degli Obiettivi e delle Azioni, nonché l’organigramma contenente l’indicazione dei
Responsabili di Azione (RdA) del POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse IX;
• delibera di Giunta regionale n. 301 del 8 maggio 2018 con la quale la Giunta ha preso atto della
Decisione della Commissione Europea C (2018) 18 final del 9 gennaio 2018, corredata degli Allegati
I e II, di cui all’Allegato A, nonché della Versione del POR FESR 2014-2020, corredato del Documento
Metodologico di cui all’Allegato B;
• delibera di Giunta regionale n. 511 del 23 luglio 2018 recante “POR FESR 2014-2020. Asse prioritario
IX Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal
terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) Obiettivo Specifico 5.1 Azione 5.1.1. Interventi di messa in sicurezza e
per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
• manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione recante la disciplina di attuazione, gestione e
controllo, nonché monitoraggio delle operazioni finanziate a valere sulle risorse del POR FESR 20142020 approvato con determinazione DPA/234 del 23 luglio 2018 e successive modifiche ed
integrazioni;
• determinazione dirigenziale n. DPE013/71 del 19 dicembre 2018, avente ad oggetto “POR FESR
Abruzzo 2014-2020. ASSE IX – Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa
economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) – Azione 5.1.1. – Interventi di messa in
sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera
– Attuazione del Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 23 Luglio 2018. Concessione in favore del Comune di Fano
Adriano (TE). Intervento di risanamento dissesto idrogeologico in frazione Cerqueto 1° Lotto. Finanziamento
di euro 355.000,00”;
• determinazione dirigenziale n. DPE013/40 del 19 luglio 2019 avente ad oggetto “POR FESR Abruzzo
2014-2020. ASSE IX – Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle
aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) – Azione 5.1.1. – Interventi di messa in sicurezza e per
l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera – Attuazione
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del Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 511 del 23 Luglio 2018. Accertamento entrate ed impegno di spesa euro 19.000.000,00”;
• determinazione dirigenziale n. DPE013/37 del 10 luglio 2020, averte ad oggetto “ POR FESR Abruzzo
2014-2020. ASSE IX – Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico a sostegno alla ripresa economica delle
aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) – Azione 5.1.1. – Interventi di messa in sicurezza e per
l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera – Attuazione
del Programma degli interverti prioritaire in materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 511 del 23 Luglio 2018. Concessione in favore del Comune di FANO ADRIANO (TE).
Risanamento dissesto idrogeologico in frazione Cerqueto 1° lotto.”
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
L’Atto di liquidazione è stato disposto in acconto senza alcuna preventiva sottoposizione al controllo
di I° livello (controlli previsti dall’articolo 56 del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118, e verifiche
su check list di controllo eseguita dall’Ufficio Controlli di primo livello in ambito FESR –secondo le
procedure previste dal Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, al Capitolo 4 “Controlli di
peimo livello”, paragrafo 4.1 “Verifiche amministrative”) come da apposita autorizzazione del Servizio di
Gestione Unica FESR FSE Prot. 311235 del 07 novembre 2019, al fine di consentire la realizzazione degli
interventi a tutela della pubblica incolumità nel rispetto dei tempi procedurali imposti nell’ambito del
Programma POR FESR 2014-2020.
L’autorizzazione sopra citata, finalizzata a consentire di procedere direttamente all’erogazione degli
anticipi agli enti locali attuatori, stabilisce che:
1. la deroga stessa è subordinata alla condizione espressa che si proceda, immediatamente dopo
l’adozione dei provvedimenti di concessione delle anticipazioni, alla trasmissione degli stessi nonché
di tutta la documentazione relativa alle procedure messe in atto dai beneficiari al competente Servizio
per l’espletamento del controllo di primo livello;
2. in caso di irregolarità insanabili emergenti dai controlli di primo livello si procederà alla
revoca dei provvedimenti di concessione delle anticipazioni.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Liquidazione 1°acconto (pari al 40 per cento della concessione assentita) in attuazione dei punti 8) e 10)
del dispositivo del provvedimento concessorio, n. DPE013/71/2018 pari ad euro 142.000,00, a favore
dell’ente locale concessionario – Comune di Fano Adriano. In particolare, il mandato in esame si
riferisce all’importo di 71.000,00 euro corrispondente alla quota del 50 per cento, quale valore
pecentuale di finanziamento comunitario UE.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
A seguito dell’acquisizione della presupposta documentazione (prot. n. 1298 del 14 aprile 2020 e prot.
n. 2185 del 22 giugno 2020 - acquisita agli atti della Regione con prot. RA 101530/20 del 15 aprile 2020
e prot. RA 3324030/20 del 22 giugno 2020), con la quale è stata trasmessa la documentazione necessaria
da parte del Comune di Fano Adriano (così come richiesto nel provvedimento concessorio determinazione DPE013/71 del 19 Dicembre 2018 - punto 8 del dispositivo), al fine di ottenere
l’erogazione del primo acconto, pari al 40 per cento dell’importo della concessione assentita, si è
provveduto, con il provvedimento n. DPE013/37 del 10 luglio 2020, a disporre, nel pieno rispetto dei
termini procedimentali, la liquidazione della somma spettante al Comune a titolo di Iº acconto,
autorizzando il Servizio “Ragioneria” ad effettuare l’erogazione della stessa somma di euro 142.000,00
di cui euro 71.000,00 quale quota percentuale di finanziamento comunitario UE.
Descrizione del procedimento di spesa:
- Con Decisione della Commissione Europea C (2018) 18 final del 9 gennaio 2018 sono state approvate
modifiche alla precedente decisione di esecuzione C(2015) 5818, recante approvazione di determinati
elementi del ProgrammaOperativo “POR Abruzzo FESR 2014-2020”, attraverso l’introduzione di un
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nuovo Asse IX denominato “Prevenzionedel rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica
delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere)”.
- In attuazione della Decisione, richiamata al punto precedente, la Regione Abruzzo ha approvato la
delibera di Giunta regionale n. 200 del 10 aprile 2018, recante “POR-FESR 2014-2020. Aggiornamento
individuazioneResponsabili di Asse, responsabili di azione e Controllori di I° Livello. Modifica d.g.r. n. 372 del
13 giugno 2017” con cui, tra l’altro, :
- è stato approvato apposito Allegato alla stessa deliberazione (Allegato A), recante articolazione
degli assi prioritari ed, in particolare, l’asse prioritario IX, corrispondente ad altrettanti obiettivi
specifici, relativi a tematiche coerenti con quanto stabilito nel regolamento FESR e negli orientamenti
strategici comunitari;
- è stato individuato in particolare, all’interno dell’asse prioritario IX, l’obiettivo specifico n. 5.1 “Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera“ e l’Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza
e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”, alla
quale risulta destinata una dotazione finanziaria complessiva, per il periodo di programmazione
2014-2020, pari ad euro 20.000.000,00 (FESR 50 per cento e Stato 50 per cento);
- è stato individuato nel Dirigente pro tempore del Servizio DPC029 “Prevenzione Multirischio” il
Responsabile di Azione incaricato della gestione e relativa attuazione operativa dell’Azione
medesima relativa agli interventi di difesa idrogeologica nel territorio della Regione Abruzzo.
- Con determinazione dirigenziale n. DPA/125 del 08 maggio 2018, il Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l’Europa – Autorità di Gestione Unica FESR – FSE ha preso atto e dato attuazione alla d.
g. r. n. 200 del 10 aprile 2018, individuando le strutture regionali competenti per l’attuazione degli
obiettivi e delle azioni, nonché dell’organigramma contenente l’indicazione dei Responsabili di Azione
(RdA) del POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse IX.
- Successivamente, con delibera di Giunta regionale n. 301 del 8 maggio 2018 la Giunta ha preso atto
della Decisione della Commissione Europea C (2018) 18 final del 9 gennaio 2018, corredata degli
Allegati I e II, di cui all’Allegato A, nonché della Versione del POR FESR 2014-2020, corredata del
documento metodologico di cui all’Allegato B della.
- Con delibera di Giunta regionale n. 511 del 23 luglio 2018, recante “POR FESR 2014-2020. Asse
prioritario IX Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite
dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) Obiettivo Specifico 5.1 Azione 5.1.1. Interventi di messa in sicurezza e
per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”, sono stati
ammessi a finanziamento gli interventi strutturali di difesa idrogeologica finanziati attraverso le
predette risorse del Programma Operativo Regionale sopra citato (ALL. A alla stessa delibera), in cui è
ricompreso anche l’intervento in favore del Comune di Fano Adriano finanziato per totali euro
355.000,00.
- Con determinazione dirigenziale n. DPE013/71 del 19 dicembre 2018, in attuazione delle fonti
normative e degli atti amministrativi analiticamente elencati nella stessa determinazione dirigenziale,
è stata assentita la concessione del finanziamento di euro 355.000,00 al Comune di Fano Adriano per la
realizzazione dell’intervento di risanamento dissesto idrogeologico in frazione Cerqueto 1° Lotto. In
particolare la determina affida all’ente locale l’esecuzione dell’intervento, secondo le disposizioni e
prescrizioni contenute nello stesso provvedimento concessorio, che regolamentano l’intero
procedimento finalizzato alla realizzazione delle opere di consolidamento e risanamento idrogeologico,
nonché i rapporti tra l’Ente Concedente (Regione) e l’Ente Concessionario (Comune), Soggetto
Attuatore dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da frana.
- Con determinazione dirigenziale n. DPE013/40 del 19 luglio 2019 è stata assunto, in attuazione della
citata delibera di Giunta regionale n. 511 del 2018, previo accertamento delle entrate correlate,
l’impegno di spesa delle risorse finanziarie destinate all’intervento di risanamento idrogeologico nel
triennio 2019 – 2020 - 2021 sui capitoli di spesa n. 12603.23 (quota U.E. 50 per cento) n. 12604.23 (quota
Stato 50 per cento) del bilancio regionale.
- Con determinazione dirigenziale n. DPE013/37 del 10 luglio 2020, è stato erogato il primo acconto al
Comune concessionario, pari a complessivi euro 142.000,00, di cui euro 71.000,00 quale quota di

78

DPE Mandato n. 34867

finanziamento UE, relativo al mandato n. 34867 del 2020 a valere su capitolo di spesa n. 12603.23, previa
verifica della documentazione necessaria, così come richiesto nel provvedimento concessorio determina DPE013/71 del 19 dicembre 2018 - punti 8 e 10 del dispositivo (si tratta in particolare delle
note del Comune di Fano Adriano prot. n. 1298 del 14 aprile 2020 e prot. n. 2185 del 22 giugno 2020
acquisite agli atti del servizio servizio “Difesa Idraulica, Idrogeologia e della Costa” con prot. RA 101530/20
del 15 aprile 2020 e prot. RA 3324030/20 del 22 giugno 2020).
- La documentazione prodotta dal Comune è stata opportunamente verificata e ritenuta coerente ai fini
della liquidazione dal servizio “Difesa Idraulica, Idrogeologia e della Costa”(DPE013).
- Tuttavia, l’erogazione del primo acconto è avvenuta senza alcuna preventiva sottoposizione a
controllo di I° livello, come da espressa autorizzazione del Servizio di Gestione Unica FESR FSE Prot.
311235 del 07 novembre 2019, al fine di consentire la realizzazione degli interventi a tutela della
pubblica incolumità, nel rispetto dei tempi procedurali imposti nell’ambito del Programma POR FESR
2014-2020.
- In fase di liquidazione è stato, altresì, specificato che:
1. trattandosi di pagamento ad un’amministrazione comunale, ai sensi della circolare del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008, recepita dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 1235 del 10 dicembre 2008, non si è proceduto alla verifica dell’ adempienza/inadempienza contabile
del soggetto beneficiario, presso la società Equitalia s.p.a;
2. il pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i.
- Infine, in esecuzione della richiamata determina n. DPE013/37 del 10 luglio 2020, è stata liquidata la
spesa ed è stato autorizzato il Servizio “Ragioneria” al pagamento, a titolo di 1º acconto, della somma
complessiva di 142.000,00 euro in favore del Comune di Fano Adriano, di cui euro 71.000,00 quale quota
di finanziamento UE (50 per cento).
- Il Servizio “Ragioneria”, il 20 luglio 2020, ha emesso il mandato n. 34867, per la quota di contribuzione
europea, pari ad euro 71.000,00, in favore del Comune di Fano Adriano, con imputazione sul capitolo
di spesa 12603, articolo 23, del bilancio regionale, esercizio finanziario 2020, quietanzato in data 22
luglio 2020.
Osservazioni:
Nulla da osservare
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MANDATO n. 42226
Data pagamento: 7 ottobre 2020
Anno impegno: 2019
Numero impegno: 2174
Importo pagato: euro 272.000,00
Causale: Trasferimento 1° Acconto per Intervento di risanamento dissesto idrogeologico in Frazione
Vallicella di cui alla determinazione dirigenziale di concessione DPE013/17 del 7 settembre 2018.
Capitolo: 12603
Articolo: 23
Beneficiario: Comune di Pizzoli (AQ)
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
- decisione della Commissione Europea C (2018) 18 final del 9 gennaio 2018 con la quale sono state
approvate modifiche alla precedente decisione di esecuzione C(2015) 5818 recante approvazione di
determinati elementi del ProgrammaOperativo “POR Abruzzo FESR 2014-2020”, attraverso l’introduzione
di un nuovo Asse IX denominato “Prevenzionedel rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica
delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere)”;
- delibera di Giunta regionale n. 200 del 10 aprile 2018, recante “POR-FESR 2014-2020. Aggiornamento
individuazioneResponsabili di Asse, responsabili di azione e Controllori di I° Livello. Modifica d. g. r. n. 372 del
13 giugno 2017”;
- determinazione dirigenziale n. DPA/125 del 08 maggio 2018, con la quale il Dipartimento della
Presidenza e Rapporti con l’Europa – Autorità di Gestione Unica FESR – FSE ha preso atto e dato
attuazione alla d. g. r. n. 200 del 10 aprile 2018, individuando le strutture regionali competenti per
l’attuazione degli Obiettivi e delle Azioni, nonché l’organigramma contenente l’indicazione dei
Responsabili di Azione (RdA) del POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse IX;
- delibera di Giunta regionale n. 301 del 8 maggio 2018 con la quale la Giunta ha preso atto della
Decisione della Commissione Europea C (2018) 18 final del 9 gennaio 2018, corredata degli Allegati I e
II, di cui all’Allegato A della stessa delibera, nonché della Versione del POR FESR 2014-2020, corredato
del Documento Metodologico di cui all’Allegato B della stessa deliberazione;
- delibera di Giunta regionale n. 511 del 23 luglio 2018 recante “POR FESR 2014-2020. Asse prioritario
IX Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto
del 2016 e 2017 (Cratere) Obiettivo Specifico 5.1 Azione 5.1.1. Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
- manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione recante la disciplina di attuazione, gestione e
controllo, nonché monitoraggio delle operazioni finanziate a valere sulle risorse del POR FESR 20142020 approvato con determinazione DPA/234 del 23 luglio 2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- determinazione dirigenziale n. DPE013/17 del 7 settembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata assentita all’ Amministrazione di Pizzoli (AQ) la concessione dell’importo di euro
1.360.000,00 per l’esecuzione delle opere di risanamento idrogeologico e consolidamento, debitamente
sottoscritta ed accettata da parte dello stesso ente locale attuatore;
- determinazione dirigenziale n. DPE013/40 del 19 luglio 2019 avente ad oggetto “POR FESR Abruzzo
2014-2020. ASSE IX – Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree
colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) – Azione 5.1.1. – Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera – Attuazione del Programma
degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 511
del 23 Luglio 2018. Accertamento entrate ed impegno di spesa euro 19.000.000,00”;
- determinazione dirigenziale n. DPE013/52 del 25 settembre 2020, averte ad oggetto “ POR FESR
Abruzzo 2014-2020. ASSE IX – Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico a sostegno alla ripresa economica
delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) – Azione 5.1.1. – Interventi di messa in sicurezza e per
l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera – Attuazione del
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Programma degli interverti prioritaire in materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 511 del 23 Luglio 2018. Concessione in favore del Comune di PIZZOLI (AQ). – Dissesto Frazione
Vallicella.
- Determinazione Dirigenziale di concessione DPE013/17 del 07 Settembre 2018;
- Finanziamento €. 1.360.000,00;
- Pos. AQ-F2-46;
- CUP: E62H18000350002
Trasferimento fondi - 1^ ACCONTO euro 544.000,00”.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
L’Atto di liquidazione è stato disposto in acconto senza alcuna preventiva sottoposizione al controllo
di I° livello (controlli previsti dall’articolo 56 del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118, e verifiche
su check list di controllo eseguita dall’Ufficio Controlli di primo livello in ambito FESR –secondo le
procedure previste dal Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, al Capitolo 4 “Controlli di
peimo livello”, paragrafo 4.1 “Verifiche amministrative”) come da apposita autorizzazione del Servizio
di Gestione Unica FESR FSE Prot. 311235 del 07 novembre 2019, al fine di consentire la realizzazione
degli interventi a tutela della pubblica incolumità nel rispetto dei tempi procedurali imposti nell’ambito
del Programma POR FESR 2014-2020.
L’autorizzazione sopra citata, finalizzata a consentire di procedere direttamente all’erogazione degli
anticipi agli EE.LL. attuatori, stabilisce che:
1. la deroga stessa è subordinata alla condizione espressa che si proceda, immediatamente
dopo l’adozione dei provvedimenti di concessione delle anticipazioni, alla trasmissione degli stessi
nonché di tutta la documentazione relativa alle procedure messe in atto dai beneficiari al competente
Servizio per l’espletamento del controllo di primo livello;
2. in caso di irregolarità insanabili emergenti dai controlli di primo livello si procederà alla
revoca dei provvedimenti di concessione delle anticipazioni.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Liquidazione 1º acconto (pari al 40 per cento della concessione assentita) in attuazione dei punti 8) e
10) del dispositivo del provvedimento concessorio, n. DPE013/17/2018 pari ad euro 544.000,00, a
favore dell’ente locale concessionario – Comune di Pizzoli. In particolare, il mandato in esame si
riferisce all’importo di 272.000,00 euro corrispondente alla quota del 50 per cento, quale valore
pecentuale di finanziamento comunitario UE.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
A seguito dell’ acquisizione della presupposta documentazione (prot. n. 6442 del 06 luglio 2020 e
successiva nota integrativa prot. n. 8316 del 01 settembre 2020 - acquisita agli atti della Regione con
prot. n. RA 203640/20 del 06 luglio 2020 e prot. n. RA.255800 del 01 settembre 2020) con la quale è stata
trasmessa dal Comune di Pizzoli la documentazione necessaria (così come richiesto nel provvedimento
concessorio - determina DPE013/17 del 7 Settembre 2018 - punti 8 e 10 del dispositivo), al fine di
ottenere l’erogazione del primo acconto, pari al 40 per cento dell’importo della concessione assentita,
si è provveduto, con il provvedimento n. DPE013/52 del 25 settembre 2020, a disporre
tempestivamente, nel pieno rispetto dei termini procedimentali, la liquidazione della somma spettante
al Comune a titolo di Iº acconto, autorizzando il Servizio “Ragioneria” ad effettuare l’erogazione della
stessa somma di euro 544.000,00 di cui euro 272.000,00 quale quota percentuale di finanziamento
comunitario UE.
Descrizione del procedimento di spesa:
- Con Decisione della Commissione Europea C (2018) 18 final del 9 gennaio 2018 sono state approvate
modifiche alla precedente decisione di esecuzione C(2015) 5818 recante approvazione di determinati
elementi del ProgrammaOperativo “POR Abruzzo FESR 2014-2020”, attraverso l’introduzione di un
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nuovo Asse IX denominato “Prevenzionedel rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica
delle aree colpite dal terremoto del 2016 e2017 (Cratere)”.
- In attuazione della Decisione, richiamata al punto precedente, la Regione Abruzzo ha approvato la
deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 10 aprile 2018, recante “POR-FESR 2014-2020.
Aggiornamento individuazioneResponsabili di Asse, responsabili di azione e Controllori di I° Livello. Modifica
d.g.r. n. 372 del 13 giugno 2017” con cui, tra l’altro, :
- è stato approvato apposito Allegato (Allegato A), recante articolazione degli assi prioritari ed, in
particolare, l’asse prioritario IX, corrispondente ad altrettanti obiettivi specifici, relativi a tematiche
coerenti con quanto stabilito nel Regolamento FESR e negli Orientamenti strategici comunitari;
- è stato individuato in particolare, all’interno dell’asse prioritario IX, l’Obiettivo specifico n. 5.1“Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera“ e l’Azione 5.1.1 “Interventi di messa in
sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di
erosione costiera”, alla quale risulta destinata una dotazione finanziaria complessiva, per il periodo
di programmazione 2014-2020, pari ad euro 20.000.000,00 (FESR 50 per cento e Stato 50 per cento);
- è stato individuato nel Dirigente pro tempore del Servizio DPC029 “Prevenzione Multirischio” il
Responsabile di Azione incaricato della gestione e relativa attuazione operativa dell’Azione
medesima relativa agli interventi di difesa idrogeologica nel territorio della Regione Abruzzo.
- Con determinazione dirigenziale n. DPA/125 del 08 maggio 2018, il Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l’Europa – Autorità di Gestione Unica FESR – FSE ha preso atto e dato attuazione alla d.
g. r. n. 200 del 10 aprile 2018, individuando le strutture regionali competenti per l’attuazione degli
Obiettivi e delle Azioni, nonché l’organigramma contenente l’indicazione dei Responsabili di Azione
(RdA) del POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse IX.
- Successivamente, con delibera di Giunta regionale n. 301 del 8 maggio 2018 la Giunta ha preso atto
della Decisione della Commissione Europea C (2018) 18 final del 9 gennaio 2018, corredata degli
Allegati I e II, di cui all’Allegato A, nonché della Versione del POR FESR 2014-2020, corredata del
Documento Metodologico di cui all’Allegato B.
- Con la delibera di Giunta regionale n. 511 del 23 luglio 2018, recante “POR FESR 2014-2020. Asse
prioritario IX Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite
dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) Obiettivo Specifico 5.1 Azione 5.1.1. Interventi di messa in sicurezza e
per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”, sono stati
ammessi a finanziamento gli interventi strutturali di difesa idrogeologica finanziati attraverso le
predette risorse del Programma Operativo Regionale sopra citato (All. A alla stessa delibera), in cui è
ricompreso anche l’intervento in favore del Comune di Fano Adriano finanziato per totali euro
355.000,00.
- Con determinazione dirigenziale n. DPE013/17 del 7 settembre 2018, in attuazione delle fonti
normative e degli atti amministrativi analiticamente elencati nella stessa determinazione dirigenziale,
è stata assentita la concessione del finanziamento di euro1.360.000,00 al Comune di Pizzoli (AQ) per la
realizzazione dell’intervento di risanamento dissesto idrogeologico in frazione Vallicella. In particolare
la determina affida all’ente locale l’esecuzione dell’intervento, secondo le disposizioni e prescrizioni
contenute nello stesso provvedimento concessorio, che regolamenta l’intero procedimento finalizzato
alla realizzazione delle opere di consolidamento e risanamento idrogeologico, nonché i rapporti tra
l’Ente Concedente (Regione) e l’Ente Concessionario (Comune), Soggetto Attuatore dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico da frana.
- Con determinazione dirigenziale n. DPE013/40 del 19 luglio 2019 è stata assunto, in attuazione della
citata deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 2018, previo accertamento delle entrate correlate,
l’impegno di spesa delle risorse finanziarie destinate all’intervento di risanamento idrogeologico nel
triennio 2019 – 2020 - 2021 sui capitoli di spesa n. 12603.23 (quota U.E. 50 per cento) n. 12604.23 (quota
Stato 50 per cento) del bilancio regionale.
- Con determinazione dirigenziale n. DPE013/52 del 25 settembre 2020, è stato erogato il primo acconto
al Comune concessionario, pari a complessivi euro 544.000,00, di cui euro 272.000,00 quale quota di
finanziamento UE, relativi al mandato n. 42226 del 2020 a valere sul capitolo di spesa n. 12603.23,
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previa verifica della documentazione necessaria, così come richiesto nel provvedimento concessorio determinazione DPE013/17 del 7 settembre 2018 - punti 8 e 10 del dispositivo (si tratta in particolare
delle note del Comune di Pizzoli prot. n. 6442 del 06 luglio 2020 e successiva nota integrativa prot. n.
8316 del 01 settembre 2020, acquisita agli atti della Regione con Prot. n. RA 203640/20 del 06 luglio 2020
e Prot. n. RA.255800 del 01 settembre 2020).
- La documentazione prodotta dal Comune è stata opportunamente verificata e ritenuta coerente ai fini
della liquidazione dal servizio “Difesa Idraulica, Idrogeologia e della Costa”(DPE013).
- Tuttavia l’erogazione del primo acconto è avvenuta senza alcuna preventiva sottoposizione a
controllo di I° livello, come da espressa autorizzazione del Servizio di Gestione Unica FESR FSE Prot.
311235 del 07 novembre 2019, al fine di consentire la realizzazione degli interventi a tutela della
pubblica incolumità, nel rispetto dei tempi procedurali imposti nell’ambito del Programma POR FESR
2014-2020.
- In fase di liquidazione è stato, altresì, specificato che:
1. trattandosi di pagamento ad un’amministrazione comunale, ai sensi della Circolare del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008, recepita dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 1235 del 10 dicembre 2008, non si è proceduto alla verifica dell’ adempienza/inadempienza contabile
del soggetto beneficiario, presso la società Equitalia s.p.a;
2. il pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i.
- Infine, in esecusione della richiamata determinazione dirigenziale n. DPE013/52 del 25 settembre
2020, è stata liquidata la spesa ed è stato autorizzato il Servizio “Ragioneria” al pagamento a titolo di 1
acconto della somma complessiva di 544.000,00 euro in favored el Comune di Pizzoli , di cui euro
272.000,00 quale quota di finanziamentoUE (50 per cento).
- Il Servizio “Ragioneria” il 6 ottobre 2020 ha emesso il mandato n. 42226, per la quota di contribuzione
UE, pari ad euro 272.000,00, con imputazione sul capitolo di spesa 12603, articolo 23, del bilancio
regionale, esercizio finanziario 2020, quietanzato in data 7 ottobre 2020.
Osservazioni:
Nulla da osservare
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MANDATO n. 16619
Data pagamento: disposizione del 3 giugno 2020. Pagamento effettivo 8 giugno 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 1069
Importo pagato: euro 95.000
Causale: Masterplan Abruzzo 2014/2020 – Patto per il Sud – Interventi per lo sviluppo dell’aeroporto
– Adeguamento impiantistico strutture cargo – PSRA/06.01e – Liquidazione primo acconto
Beneficiario: S.A.G.A. S.p.a.
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• delibera CIPE dell’8 marzo 2013, n. 14, “Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell’art. 16 - comma
2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del
funzionamento del Fondo”;
• legge del 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2015)”;
• delibera di Giunta regionale del 22 dicembre 2015, n. 1084, “Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud.
Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della
Regione Abruzzo”;
• delibera di Giunta regionale del 31 dicembre 2015, n. 1135, “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud.
Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della
Regione Abruzzo. Proposta al 31 dicembre 2015”;
• delibera di Giunta regionale del 19 aprile 2016, n. 229, “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud.
Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della
Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo”;
• patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo recante “Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” sottoscritto - tra Presidenza del
Consiglio dei ministri e Regione Abruzzo - in data 17 maggio 2016;
• delibera di Giunta regionale del 25 giugno 2016, n. 402, “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei
Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per
l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del
Patto”;
• delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
• delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse”;
• delibera di Giunta regionale del 25 agosto 2016, n. 544, “Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo
definitivo Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud”;
• delibera di Giunta regionale del 5 novembre 2016, n. 693, “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del
25.06.2016 recante “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto
per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti
necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Atto di indirizzo, Direttive e approvazione
convenzione attuativa”, successivamente modificata e integrata con delibera di Giunta regionale del
20 dicembre 2016, n. 863;
• convenzione per l’attuazione degli investimenti del Masterplan per l’Abruzzo sottoscritta - dalla
Regione Abruzzo e dalla società S.A.G.A S.p.a. (soggetto attuatore) - in data 10 novembre 2016;
• delibera di Giunta regionale del 26 giugno 2017, n. 320, “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del
25.06.2016 recante “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto
per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti
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necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Modifiche ed integrazioni all’Allegato 1
recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi strategici ed all’Allegato 1 della Delibera di
Giunta Regionale n. 693 del 05.11.2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di
responsabilità). Articolazione interventi strategici”;
delibera di Giunta regionale del 16 dicembre 2019, n. 791, “Masterplan – Patto per il Sud della regione
Abruzzo – Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014-2020. Rimodulazione intervento PSRA/06.01 denominato
“Intervento per lo sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo (allungamento della pista di volo; tunnel pedonale
collegamento dallo scalo aeroportuale alla nuova ferrovia dedicata)” e approvazione schema di concessione”;
disciplinare di concessione del contributo sottoscritto digitalmente - tra la Regione Abruzzo e la
S.A.G.A. S.p.a. - in data 7 febbraio 2020;
determinazione dirigenziale del 21 aprile 2020, n. DPE003/11, “MASTERPLAN ABRUZZO – PATTO
PER IL SUD. Settore prioritario INFRASTRUTTURE. Progetto PSRA/06.01: “INTERVENTI PER LO
SVILUPPO DELL’AEROPORTO D’ABRUZZO (allungamento della pista di volo; sistemazione
accessibilità viaria e realizzazione nuovo parcheggio di scambio; Realizzazione raccordo pavimentato alla pista
per i reparti Volo degli Enti di Stato; Adeguamento sismico aerostazione e adeguamenti normativi
infrastrutture minori e mezzi; Adeguamento impiantistico strutture cargo e realizzazione relative
infrastrutture di accesso)” Soggetto attuatore: S.A.G.A. S.p.a. Importo del contributo concesso: €
16.281.541,72. Disciplinare di concessione del contributo sottoscritto in data 07/02/2020. Anticipazione di
€ 1.656.541,72”;
delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2020, n. 246, “Documento Tecnico di Accompagnamento e
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Variazione n. 4-2020 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”;
determinazione dirigenziale del 14 maggio 2020, n. DPE003/23, “MASTERPLAN ABRUZZO –
PATTO PER IL SUD. Settore prioritario INFRASTRUTTURE. Progetto PSRA/06.01: “INTERVENTI PER
LO SVILUPPO DELL’AEROPORTO D’ABRUZZO (allungamento della pista di volo; Sistemazione
accessibilità viaria e realizzazione nuovo parcheggio di scambio; Realizzazione raccordo pavimentato alla pista
per i Reparti Volo degli Enti di Stato; Adeguamento sismico aerostazione e adeguamenti normativi
infrastrutture minori e mezzi; Adeguamento impiantistico strutture cargo e realizzazione relative
infrastrutture di accesso)” Soggetto attuatore: S.A.G.A. S.p.a. Importo del contributo concesso: €
16.281.541,72. Disciplinare di concessione del contributo sottoscritto in data 07/02/2020. Anticipazione di
€ 1.656.541,72 e revoca determinazione n. DPE003/11 del 21/04/2020”.

Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
in conseguenza di quanto previsto dal disciplinare di concessione del contributo, i controlli hanno
riguardato:
- la sussistenza delle condizioni previste dal disciplinare stesso per l’erogazione dell’anticipo;
- la regolarità della posizione contributiva della società S.A.G.A. S.p.A.;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010,
l’indicazione del CUP sul mandato di pagamento;
- in materia antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., si evidenzia che
l’art. 83 del citato decreto, al comma 1, recita “Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche
costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le
società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o
di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di
rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67”.
Il successivo comma 3 stabilisce che “La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi
rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di
legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una
delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67”.

85

DPE Mandato n. 16619

Di conseguenza la Regione ritiene che la comunicazione antimafia non debba essere richiesta;
- verifica dell’applicabilità dell’art. 48-bis del d.p.r. n. 602 del 1973 (regolamento con decreto MEF 18
gennaio 2008, n. 40): si osserva che la Regione, preso atto della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del
M.E.F., nella quale è riportato che “Ulteriori fattispecie in cui l’art. 48-bis non risulta applicabile, al di là
delle ipotesi di esclusione già delineate, possono essere tratte dall’analisi del termine “pagamento‟ utilizzato
dal legislatore nella disposizione in esame. Infatti, considerando che il legislatore ha riferito tale termine tanto
alle Amministrazioni Pubbliche quanto alle società partecipate – per le quali ultime vale la disciplina civilistica
e non già quella giuscontabile – si ritiene che “pagamento‟ si riferisca elettivamente all’adempimento di un
obbligo contrattuale e, comunque, non possa che avere natura privatistica. Ciò posto, si reputa che la norma
in argomento non debba applicarsi al semplice trasferimento di somme che, pur transitando per la Pubblica
Amministrazione, non costituisce, tuttavia, un vero e proprio pagamento nel senso poc’anzi illustrato. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, è possibile individuare tra le ipotesi di “trasferimento somme‟ non soggette
all’applicazione dell’articolo 48-bis i trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare
esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali”;
considerato che il “pagamento‟ in favore della S.A.G.A. S.p.A., è un “trasferimento di somme”
effettuato per dare esecuzione al progetto “Interventi per lo sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo”
per l’attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno
mediante appositi accordi interistituzionali denominati «Patti per il sud» di cui alle risorse del Fondo
di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, ritiene che la norma di cui al citato art. 48-bis non trova
applicazione per il presente pagamento e di non attivare la procedura di verifica presso l’Agenzia
della entrate.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
trattasi di anticipazione del 10 per cento per l’intervento denominato “Adeguamento impiantistico
strutture cargo e realizzazione infrastrutture di accesso” – PSRA/06.01e – FSC 2014/2020 (MASTERPLAN)
– Importo intervento euro 950.000.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
trattandosi di pagamento di un’anticipazione non sono previste scadenze dei termini di pagamento.
Descrizione del procedimento di spesa:
- con delibera CIPE dell’8 marzo 2013, n. 14, “Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell’art. 16 comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la
disciplina del funzionamento del Fondo”, alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
assegnate alle regioni a statuto ordinario sono imputate riduzioni per un importo complessivo di
euro 2.421.072.287 euro per il triennio 2013-2015. In particolare, per la Regione Abruzzo la riduzione
complessiva, per il triennio 2013-2015, è stata di euro 70.592.556;
- con legge del 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 delibera di Giunta regionale del 22 dicembre 2015, n. 1084, “Masterplan ABRUZZO – Patti per il
Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita
della Regione Abruzzo”, è stato approvato il Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud, nel quale sono
stati individuati gli interventi a valenza strategica;
- con delibera di Giunta regionale del 31 dicembre 2015, n. 1135, “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud.
Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della
Regione Abruzzo. Proposta al 31 dicembre 2015” è stato approvato il nuovo “Masterplan Abruzzo Patto per il Sud”, che ha sostituito integralmente il documento approvato con delibera di Giunta
regionale del 22 dicembre 2015, n. 1084;
- con delibera di Giunta regionale del 19 aprile 2016, n. 229, “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud.
Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della
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Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo”, in sinergia con la
Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sottosegretario di stato, sono stati individuati i
principali “assi di intervento” del Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud, in “INFRASTRUTTURE,
AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA”, per un totale di n. 77 interventi,
e conseguentemente approvato il documento definitivo. Tra gli interventi dell’asse infrastrutture
rientrano quelli per lo sviluppo dell’aeroporto d’Abruzzo (allungamento della pista di volo,
collegamento dello scalo mediante fermata ferroviaria dedicata) per un totale di euro 21.000.000;
in data 17 maggio 2016 è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo” recante “Attuazione degli
interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”, tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e la Regione Abruzzo, con il quale le parti si sono impegnate ad avviare e
sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio regionale, finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale dell’area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla
sicurezza del territorio;
con delibera di Giunta regionale del 25 giugno 2016, n. 402, “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei
Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per
l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del
Patto”, sono stati definiti i soggetti attuatori dei 77 interventi contenuti nel Masterplan. Per
l’intervento in esame sono individuati nelle società RFI S.p.a. e S.A.G.A. S.p.a.;
con delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n.
190/2014”, sono state individuate le aree tematiche ed è stata definita la dotazione finanziaria;
con delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, sono state assegnate le risorse a ciascun Patto regionale a valere
sul FSC 2014-2020. Alla Regione Abruzzo è stata attribuita la somma di 753,4 milioni di euro;
con delibera di Giunta regionale del 25 agosto 2016, n. 544, “Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo
definitivo Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud”, la Regione ha preso atto e ha approvato i contenuti
del Patto per il Sud sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
con delibera di Giunta regionale del 5 novembre 2016, n. 693, “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del
25.06.2016 recante “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto
per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti
necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Atto di indirizzo, Direttive e approvazione
convenzione attuativa”, successivamente modificata e integrata con delibera di Giunta regionale del
20 dicembre 2016, n. 863, sono state definite le competenze spettanti al Responsabile unico
dell’attuazione del Patto e ai dipartimenti regionali. L’intervento oggetto di esame è stato assegnato
al DPE Dipartimento infrastrutture e trasporti – Codifica intervento PSRA/06;
in data 10 novembre 2016 è stata sottoscritta la convenzione per l’attuazione degli investimenti del
Masterplan per l’Abruzzo tra la Regione Abruzzo e la società S.A.G.A S.p.a. (soggetto attuatore);
con delibera di Giunta regionale del 26 giugno 2017, n. 320, “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del
25.06.2016 recante “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto
per il Sud” e individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti
necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Modifiche ed integrazioni all’Allegato 1
recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi strategici ed all’Allegato 1 della Delibera di
Giunta Regionale n. 693 del 05.11.2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di
responsabilità). Articolazione interventi strategici”, come richiesto dal competente Dipartimento
infrastrutture e trasporti, l’intervento Patti per il Sud – PSRA/06 di euro 21.000.000 è stato suddiviso
in:
- PSRA/06.A, importo euro 18.350.000 “Interventi per lo sviluppo dell’aeroporto d’Abruzzo
(allungamento della pista di volo; tunnel pedonale collegamento dallo scalo aeroportuale alla
nuova fermata ferroviaria dedicata)” – Soggetto attuatore: S.A.G.A. S.p.a. – Servizio regionale
incaricato centro di responsabilità DPE003;
- PSRA/06.B, importo euro 2.650.000 “Interventi per lo sviluppo dell’aeroporto d’Abruzzo.
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Interventi dedicati per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria in località San Giovanni
Teatino. Eliminazione passaggio a livello e realizzazione opera sostitutiva” – Soggetto attuatore:
RFI S.p.a. – Servizio regionale incaricato centro di responsabilità DPE004;
- con delibera di Giunta regionale del 16 dicembre 2019, n. 791, “Masterplan – Patto per il Sud della
regione Abruzzo – Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014-2020. Rimodulazione intervento PSRA/06.01
denominato “Intervento per lo sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo (allungamento della pista di volo; tunnel
pedonale collegamento dallo scalo aeroportuale alla nuova ferrovia dedicata)” e approvazione schema di
concessione”, la Regione prende atto che l’intervento relativo al “tunnel pedonale collegato dallo scalo
aeroportuale alla nuova fermata ferroviaria dedicata” viene stralciato dall’intervento identificato con il
codice PSRA/06.01 denominato “Interventi per lo sviluppo dell’aeroporto d’Abruzzo (allungamento della
pista di volo; tunnel pedonale collegamento dallo scalo aeroportuale alla nuova fermata ferroviaria dedicata)”
avente un importo di euro 18.350.000, in quanto non più attuabile, considerato che a seguito della
delibera di Giunta regionale del 15 dicembre 2018, n. 973, non era più prevista la “realizzazione della
nuova fermata ferroviaria in località San Giovanni Teatino”.
Con la citata delibera di Giunta n. 791 del 2019, è stato, altresì, proposto - e confermato - di
suddividere ulteriormente l’intervento PSRA/06.01, di complessivi euro 16.281.541,71, come segue:
- intervento PSRA/06.01 a, importo euro 7.500.000 “Interventi per Io sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo
allungamento della pista di volo”;
- intervento PSRA/06.01 b, importo euro 4.000.000 “Interventi per Io sviluppo dell’Aeroporto
d’Abruzzo sistemazione accessibilità viaria e realizzazione nuovo parcheggio di scambio”;
- intervento PSRA/06.01 c, importo euro 2.000.000 “Interventi per lo sviluppo dell’Aeroporto d'Abruzzo
realizzazione raccordo pavimentato alla pista per i Reparti Volo degli Enti di Stato”;
- intervento PSRA/06.01 d, importo euro 1.800.000 “Interventi per lo sviluppo dell’Aeroporto
d’Abruzzo adeguamento sismico aerostazione e adeguamenti normativi infrastrutture minori e mezzi”;
- intervento PSRA/06.01 e, importo euro 950.000 “Interventi per lo sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo
adeguamento impiantistico strutture cargo e realizzazione relative infrastrutture di accesso”;
- importo di euro 31.541,72 emergente dall’atto di transazione sottoscritto tra S.A.G.A. S.p.a. e
Techproject S.r.l. per l’espletata attività dello studio fattibilità tecnico-economica relativa al
“tunnel pedonale collegamento dallo scalo aeroportuale alla nuova fermata ferroviaria dedicata”;
- in data 7 febbraio 2020 è stato sottoscritto il disciplinare di concessione del contributo tra la Regione
Abruzzo e la S.A.G.A. S.p.a., sono stati definiti, tra l’altro: l’oggetto della concessione (tra i quali
l’intervento di adeguamento impiantistico delle strutture cargo e realizzazione delle relative
infrastrutture di accesso – cod. PSRA/6.01 e), le condizioni generali, gli obblighi dell’E.N.A.C., le
condizioni specifiche ed obblighi, il cronoprogramma, le prestazioni istituzionali rese dall’E.N.A.C,
le modalità di erogazione del finanziamento e il termine del rapporto di concessione, le economie, il
monitoraggio, i controlli e le verifiche, il divieto di sub committenza, la revoca, rinuncia ai
finanziamenti, sanzioni e premialità, la rivalsa;
- con determinazione dirigenziale del 21 aprile 2020, n. DPE003/11, “MASTERPLAN ABRUZZO –
PATTO PER IL SUD. Settore prioritario INFRASTRUTTURE. Progetto PSRA/06.01: “INTERVENTI PER
LO SVILUPPO DELL’AEROPORTO D’ABRUZZO (allungamento della pista di volo; sistemazione
accessibilità viaria e realizzazione nuovo parcheggio di scambio; Realizzazione raccordo pavimentato alla pista
per i reparti Volo degli Enti di Stato; Adeguamento sismico aerostazione e adeguamenti normativi
infrastrutture minori e mezzi; Adeguamento impiantistico strutture cargo e realizzazione relative
infrastrutture di accesso)” Soggetto attuatore: S.A.G.A. S.p.a. Importo del contributo concesso: €
16.281.541,72. Disciplinare di concessione del contributo sottoscritto in data 07/02/2020. Anticipazione di
€ 1.656.541,72”, preso atto della nota trasmessa dalla S.A.G.A. S.p.a. in data 8 novembre 2018, prot.
n. 1482, nella quale comunicava:
- di aver predisposto il proprio bilancio ad adempiere con appositi conti (parte entrata e parte
spesa) ai fini della contabilità separata delle risorse “PATTI PER IL SUD”;
- gli estremi del conto corrente dedicato ad accogliere le entrate e le uscite relative al finanziamento
di cui trattasi,
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è stato stabilito quanto segue:
- di accertare nei confronti dell'Amministrazione statale e di impegnare in favore del creditore
S.A.G.A. S.p.a. la somma di euro 2.501.541,72 sul capitolo di entrata 500.1 e sul capitolo di spesa
500.10 per l'annualità 2020;
- di dare atto che la complessiva somma di euro 1.656.541,72, da erogare a favore della S.A.G.A.
S.p.a. a titolo di anticipazione una tantum sul finanziamento, pari al 10 per cento dell’importo
complessivo dell'intervento PSRA/06.01 denominato “Interventi per lo sviluppo dell’aeroporto
d’Abruzzo”, trova capienza sull'indicato capitolo 500.10 denominato “Patto per il sud (Masterplan)
- trasferimenti risorse per investimenti aeroporto d’Abruzzo”, identificabile con il codice del piano dei
conti 2.03.03.01.001;
- di liquidare, a valere sugli impegni assunti con la presente determinazione, ed erogare a favore
della S.A.G.A. S.p.a. in relazione al disciplinare di concessione del contributo sottoscritto in data
7 febbraio 2020 tra la S.A.G.A. S.p.a. (soggetto attuatore) e la Regione Abruzzo, la complessiva
somma di euro 1.656.541,72, a titolo di anticipazione una tantum sul finanziamento pari al 10 per
cento dell'importo complessivo dell'intervento PSRA/06.01;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della complessiva
somma di euro 1.656.541,72, emettendo mandato di pagamento in favore della S.A.G.A. S.p.a.;
- con delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2020, n. 246, “Documento Tecnico di Accompagnamento
e Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Variazione n. 4-2020 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”, preso atto della nota del Servizio ragioneria generale del 24 aprile 2020 con
la quale si comunicava che la determinazione del 21 aprile 2020, n. DPE003/11, non poteva essere
oggetto di contabilizzazione in quanto priva degli stanziamenti per le annualità 2020 e 2021,
invitando il richiedente all’iscrizione in bilancio degli stanziamenti necessari per la contabilizzazione
degli impegni per l’intero progetto, nel triennio, così come previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011, la
Regione ha provveduto ad effettuare la variazione di bilancio richiesta, individuando - per l’anno
2020 - la copertura finanziaria di euro 2.501.541,72 sul capitolo di spesa 500.10;
- con determinazione dirigenziale del 14 maggio 2020, n. DPE003/23, “MASTERPLAN ABRUZZO –
PATTO PER IL SUD. Settore prioritario INFRASTRUTTURE. Progetto PSRA/06.01: “INTERVENTI PER
LO SVILUPPO DELL’AEROPORTO D’ABRUZZO (allungamento della pista di volo; Sistemazione
accessibilità viaria e realizzazione nuovo parcheggio di scambio; Realizzazione raccordo pavimentato alla pista
per i Reparti Volo degli Enti di Stato; Adeguamento sismico aerostazione e adeguamenti normativi
infrastrutture minori e mezzi; Adeguamento impiantistico strutture cargo e realizzazione relative
infrastrutture di accesso)” Soggetto attuatore: S.A.G.A. S.p.a. Importo del contributo concesso: €
16.281.541,72. Disciplinare di concessione del contributo sottoscritto in data 07/02/2020. Anticipazione di
€ 1.656.541,72 e revoca determinazione n. DPE003/11 del 21/04/2020”, si è provveduto a:
- revocare la determinazione dirigenziale del 21 aprile 2020, n. DPE003/11;
- prendere atto della variazione di bilancio effettuata con delibera di Giunta regionale del 7 maggio
2020, n. 246;
- di accertare nei confronti dell’Amministrazione statale e di impegnare in favore del creditore
S.A.G.A. S.p.a. le somme derivanti dall’adozione della presente determina e per le annualità
riportati nell’allegato cronoprogramma;
- di dare atto che la complessiva somma di euro 1.656.541,72, da erogare a favore della S.A.G.A.
S.p.a. a titolo di anticipazione una tantum sul finanziamento, pari al 10 per cento dell'importo
complessivo dell'intervento PSRA/06.01 denominato “Interventi per lo sviluppo dell’aeroporto
d’Abruzzo”, trova capienza sull'indicato capitolo 500.10 denominato “Patto per il Sud (Masterplan)
- Trasferimenti risorse per investimenti aeroporto d’Abruzzo”, identificabile con il codice del Piano
dei conti 2.03.03.01.000, capitolo che presenta la necessaria disponibilità dello stato di previsione
della spesa dell’esercizio finanziario 2020;
- di liquidare, a valere sugli impegni assunti con la presente determinazione, ed erogare a favore
della S.A.G.A. S.p.a. in relazione al disciplinare di concessione del contributo sottoscritto in data
7 febbraio 2020 tra la S.A.G.A. S.p.a. (soggetto attuatore) e la Regione Abruzzo, la complessiva
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somma di euro 1.656.541,72, a titolo di anticipazione una tantum sul finanziamento pari al 10 per
cento dell'importo complessivo dell’intervento PSRA/06.01;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della complessiva
somma di euro 1.656.541,72, emettendo mandato di pagamento in favore della S.A.G.A. S.p.a.;
- di richiedere al Servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla
presente determinazione, opportunamente quietanzati, al fine di consentire al Responsabile di
Intervento strategico di provvedere all’esperimento delle procedure di rendicontazione della
spesa, verifica dell'avvenuto controllo di I livello, affinché i dati di avanzamento finanziario,
procedurale e fisico relativi ai singoli progetti gestiti e di cui al presente provvedimento siano
inseriti nel Sistema di Monitoraggio da parte del R.U.P. della Stazione Appaltante;
- con mandato del 3 giugno 2020, n. 16619, è stato disposto il pagamento di euro 95.000 quale
liquidazione del 1° acconto per l’intervento “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud” – Interventi
per lo sviluppo dell’aeroporto d’Abruzzo “Adeguamento impiantistico strutture cargo e realizzazione
relative infrastrutture di accesso”, contraddistinto con il codice PSRA/06.01 e;
- il pagamento è stato effettuato in data 8 giugno 2020 come da ricevuta trasmessa dalla Regione.
Osservazioni:
in considerazione della procedurale regolarità del mandato riferito alla liquidazione del 1° acconto per
l’intervento “Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud” – Interventi per lo sviluppo dell’aeroporto
d’Abruzzo “Adeguamento impiantistico strutture cargo e realizzazione relative infrastrutture di accesso”,
contraddistinto con il codice PSRA/06.01 e, non sussistono rilievi.
Si raccomanda, tuttavia, un attento monitoraggio ed una puntuale verifica dello stato di
realizzazione di tale intervento.
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MANDATO n. 43724
Data pagamento: disposizione del 21 ottobre 2020. Pagamento effettivo 26 ottobre 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 2839
Importo pagato: euro 160.000
Causale: Implementazione software di pronto soccorso – acconto 80 per cento
Beneficiario: Azienda Sanitaria di Teramo
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• d.p.r. del 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di
assistenza sanitaria di emergenza”;
• comunicato del Ministero della Sanità “Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida
sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992”
(G.U. del 17 maggio 1996, n. 114);
• decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo del 10 dicembre 2015, n. 118, “Approvazione
de <<Il Triage- Protocollo regionale>>”;
• delibera di Giunta regionale del 5 aprile 2016, n. 217, “Conferma del soggetto aggregatore regionale
individuato ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5, del Decreto Legge 24 aprile 2014,
n° 66 e definizione delle modalità operative per le acquisizioni di beni e servizi”;
• nota della Regione Abruzzo del 25 ottobre 2016, prot. RA/77683/16;
• delibera del Direttore generale Asl di Pescara del 15 dicembre 2016, n. 1072, “Indizione di una gara
d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla acquisizione del
“software sw unico per la gestione degli accessi dei pp. ss. della regione Abruzzo"; in qualità di soggetto avvalso
del soggetto aggregatore - stazione unica appaltante Abruzzo, incardinata nel dipartimento Opere pubbliche,
Governo del territorio e Politiche ambientali e segnatamente nel servizio genio civile di L'Aquila, in nome
proprio e per conto del soggetto aggregatore, ai sensi e per gli effetti di cui alla dgr n. 217 del 5 aprile 2016”;
• delibera del Direttore generale della Asl di Pescara del 13 luglio 2017, n. 643, “Approvazione, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, della proposta di aggiudicazione formulata dal
Rup/Autorità di gara –e, per l’effetto, aggiudicazione alla ditta Dedalus della procedura aperta, indetta con
delibera del Direttore generale della Asl di Pescara n.1072 del 15.12.2016”;
• ricorso n. 282 del 2017 da parte della società S.In.Co.S. Applications S.r.l. al TAR Abruzzo - Sezione
Pescara, per impugnazione dell’aggiudicazione di gara;
• ricorso in appello n. 3286 del 2018 al Consiglio di Stato da parte della società Dedalus S.p.a. contro
la sentenza del TAR Abruzzo – Sezione Pescara;
• sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) n. 6439 del 2018;
• determinazione dirigenziale del 10 aprile 2019, n. 164/A.B.S., “Servizio assistenza e manutenzione
sistema informativo integrato per la gestione dei processi di Pronto Soccorso. Nomina nuova commissione
giudicatrice”;
• delibera del Direttore generale del 22 luglio 219, n. 915, “Approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ed in esecuzione della sentenza n. 6439/2018 del Consiglio di Stato,
della proposta di aggiudicazione di un sistema informatico per la gestione informatizzata ed unificata dei
Pronto Soccorso delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”;
• delibera di Giunta regionale del 25 novembre 2019, n. 728, “Indirizzi regionali per la redazione degli
strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2020-2022”;
• delibera di Giunta regionale del 13 gennaio 2020, n. 17 “Recepimento dell’Accordo Stato Regioni del
01/08/2019: <<Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero>>, <<Linee di indirizzo nazionali
sull’Osservazione Breve Intensiva>> e <<Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del
sovraffollamento in Pronto Soccorso>>”;
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• determinazione dirigenziale del 2 ottobre 2020, n. 3/DPF019, “Implementazione del software unico di
pronto – CIG 691813519B – Impegno di spesa per il completamento dell’architettura hardware-software del
sistema informativo di pronto soccorso regionale”.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
verifica – da parte del Servizio Ragioneria e Bilancio – della capienza del capitolo di imputazione, della
natura del beneficiario (enti pubblici) e della coerenza del titolo di spesa con il Piano dei conti regionale.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
trattasi di anticipo dell’80 per cento per l’intervento denominato “implementazione software unico di
pronto soccorso “, quota relativa alla ASL di Teramo pari ad euro 160.000 – valore complessivo
dell’intervento pari ad euro 800.000.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
non si rilevano termini di pagamento cogenti per lo specifico procedimento amministrativo salvo
l’urgenza del rafforzamento informatico così come richiesto dagli uffici centrali del Governo per
potenziare ed omogeneizzare le attività di selezione ed intervento di pronto soccorso ospedaliero.
Descrizione del procedimento di spesa:
- con d.p.r. del 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli
di assistenza sanitaria di emergenza”, è stato approvato l’atto di indirizzo e coordinamento delle attività
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di emergenza sanitaria;
- con il comunicato del Ministero della Sanità “Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee
guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 17 maggio 1996, n. 114, sono state definite le linee guida
sul sistema di emergenza sanitaria che individuano le condizioni per assicurare queste attività
uniformemente su tutto il territorio nazionale, attraverso un complesso di servizi e prestazioni di
urgenza ed emergenza, adeguatamente articolate a livello territoriale ed ospedaliero, con il
coordinamento di una centrale operativa;
- con decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo del 10 dicembre 2015, n. 118,
“Approvazione de <<Il Triage - Protocollo regionale>>”, è stato approvato il documento tecnico relativo
al protocollo regionale da adottare per il triage, redatto dall’ASR Abruzzo, nel quale è indicata la
necessità di dotare i pronto soccorso regionali di un software unico;
- con delibera di Giunta regionale del 5 aprile 2016, n. 217, “Conferma del soggetto aggregatore regionale
individuato ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n° 66 e definizione delle
modalità operative per le acquisizioni di beni e servizi”, è stato confermato, quale soggetto attuatore per
le acquisizioni di beni e servizi, la Stazione unica appaltante Abruzzo, incardinata nel Dipartimento
Opere pubbliche, Governo del territorio e Politiche ambientali. È stato, altresì, stabilito che la
Stazione unica appaltante Abruzzo opera secondo le modalità previste dalla convenzione allegata
alla d.g.r., mediante avvalimento delle aziende del servizio sanitario regionale;
- con nota del 25 ottobre 2016, prot. RA/77683/16, è stato trasmesso alla UOC Acquisto Beni e Servizi
della ASL di Pescara il documento tecnico per l’acquisto del software unico regionale di pronto
soccorso, con il quale la stessa ASL è individuata quale capofila regionale e stazione appaltante della
procedura di gara;
- con delibera del Direttore generale Asl di Pescara del 15 dicembre 2016, n. 1072 ,“Indizione di una
gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016, finalizzata alla acquisizione
del “software sw unico per la gestione degli accessi dei pp.ss. della regione Abruzzo"; in qualità di soggetto
avvalso del soggetto aggregatore - stazione unica appaltante Abruzzo, incardinata nel dipartimento Opere
pubbliche, Governo del territorio e Politiche ambientali e segnatamente nel servizio genio civile di L'Aquila,
in nome proprio e per conto del soggetto aggregatore, ai sensi e per gli effetti di cui alla dgr n. 217 del 5 aprile
2016”, è stata indetta la procedura finalizzata all’acquisizione del software unico per la gestione
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informatizzata ed unificata dei pronto soccorso delle aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo,
con aggiudicazione a lotto unico e indivisibile, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, di durata quinquennale e di importo pari ad
euro 840.000 oltre IVA, per una durata quinquennale;
con delibera del Direttore generale della Asl di Pescara del 13 luglio 2017, n. 643, “Approvazione, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, della proposta di aggiudicazione formulata
dal Rup/Autorità di gara –e, per l’effetto, aggiudicazione alla ditta Dedalus della procedura aperta, indetta con
delibera del Direttore generale della Asl di Pescara n.1072 del 15.12.2016”, dopo l’analisi delle sette offerte
pervenute, ritenute tutte ammesse, è stata giudicata vincitrice la ditta Dedalus S.p.a.;
con ricorso n. 282 del 2017 presentato al TAR Abruzzo - Sezione Pescara, la società S.In.Co.S.
Application S.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione della gara per l’affidamento della fornitura di un
software unico di pronto soccorso della Dedalus S.p.a., chiedendo l’annullamento:
- della comunicazione prot. n. 2529 datata 18 luglio 2017 avente ad oggetto “Procedura aperta, indetta
con Delibera del Direttore Generale della ASL di Pescara n. 1072 del 15.12.2016, in qualità di soggetto
avvalso del soggetto aggregatore – Stazione Unica Appaltante Abruzzo, finalizzata alla acquisizione, a lotto
intero ed indivisibile, di un sistema informatico per la gestione informatizzata ed unificata dei Pronto
Soccorso delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo. Comunicazione mediante posta elettronica
certificata all'indirizzo di posta elettronica indicato dai concorrenti, dell'avvenuta aggiudicazione, ex art.
76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016”, con la quale la ASL di Pescara ha comunicato l'aggiudicazione
della procedura di cui in oggetto alla ditta Dedalus S.p.a.;
- di tutti i verbali di gara;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso al
provvedimento impugnato quale, a titolo esemplificativo, la delibera di aggiudicazione definitiva
n. 643 del 13 luglio 2017;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del presente
ricorso tra la ASL di Pescara e la Dedalus S.p.a.;
e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, con subentro di S.In.Co.S.
Application S.r.l. nel contratto eventualmente stipulato o per equivalente pecuniario.
Il TAR Abruzzo - Sezione di Pescara ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la procedura
“…fino al momento in cui la stessa appare viziata…cioè fino alla valutazione delle offerte con il metodo del
confronto a coppie; con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di rinnovare la valutazione delle offerte
ammesse applicando correttamente il metodo del confronto a coppie secondo le richiamate linee guida e secondo
il disciplinare, e in particolare assicurando che i confronti siano effettuati singolarmente da ciascun
commissario con l’obbligo di rivalutare le offerte ammesse, con commissione in diversa composizione”;
la società Dedalus ha proposto ricorso in appello (n. 3286 del 2018) al Consiglio di Stato contro la
sentenza del TAR Abruzzo – Sezione Pescara n. 125 del 2018.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6439 del 2018, ha confermato quanto deciso dal TAR Abruzzo
– Sezione Pescara;
con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2019, n. 164/A.B.S., “Servizio assistenza e manutenzione
sistema informativo integrato per la gestione dei processi di Pronto Soccorso. Nomina nuova commissione
giudicatrice”, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, è stata
nominata la nuova commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte e
all’attribuzione dei punteggi tecnici, nonché, qualora necessario, a supportare il RUP nella
valutazione di anomalia delle offerte pervenute per la gara di appalto, indetta con delibera del
Direttore generale della Asl di Pescara del 15 dicembre 2016, n. 1072;
con delibera del Direttore generale del 22 luglio 219, n. 915, “Approvazione, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ed in esecuzione della sentenza n. 6439/2018 del Consiglio di
Stato, della proposta di aggiudicazione di un sistema informatico per la gestione informatizzata ed unificata
dei Pronto Soccorso delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”, preso atto delle risultanze delle
valutazioni delle offerte economiche presentate e relative alla procedura aperta finalizzata
all’acquisizione di un software unico per la gestione informatizzata ed unificata dei pronto soccorso
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delle aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo, contenute nel verbale della commissione
giudicatrice del 12 luglio 2019, nel quale l’autorità di gara propone l’aggiudicazione a favore della
ditta Dedalus S.p.a., è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP/Autorità di
gara, comprendente la fornitura in uso di licenze illimitate del software, i servizi di installazione,
integrazione e avviamento, lo start up e la formazione, i servizi di manutenzione e assistenza, per un
valore complessivo di euro 610.000 oltre IVA, con oneri pro quota (euro 152.500 per Azienda
sanitaria locale) da imputare sui bilanci delle singole ASL;
con delibera di Giunta regionale del 25 novembre 2019, n. 728, “Indirizzi regionali per la redazione degli
strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2020-2022”, è stato approvato
il documento tecnico denominato “indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione
delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2020-2022”, comprendente – per il servizio DPF017 –
Servizio Emergenza sanitaria e Sanità digitale ICT – l’intervento relativo al software unico di pronto
soccorso acquisito con gara regionale del 2019. È stato stabilito, altresì, che le aziende sanitarie
regionali dovranno predisporre, nei limiti dei costi riportati nei modelli programmatici approvati,
ed in coerenza con gli indirizzi regionali, gli strumenti di programmazione 2020-2022;
con delibera di Giunta regionale del 13 gennaio 2020, n. 17, “Recepimento dell’Accordo Stato Regioni
del 01/08/2019: <<Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero>>, <<Linee di indirizzo nazionali
sull’Osservazione Breve Intensiva>> e <<Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del
sovraffollamento in Pronto Soccorso>>”, alla luce del d.p.c.m. del 12 gennaio 2017 di definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, è stato recepito l’accordo Stato-Regioni del 1°
agosto 2019 contenente “linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero”, “linee di indirizzo
nazionali sull’Osservazione Breve Intensiva” e “linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano
di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso”, ritenute necessarie al fine di contrastare il
fenomeno del sovraffollamento e migliorare le procedure del pronto soccorso;
con determinazione dirigenziale del 2 ottobre 2020, n. 3/DPF01,9 “Implementazione del software unico
di pronto – CIG 691813519B – Impegno di spesa per il completamento dell’architettura hardware-software del
sistema informativo di pronto soccorso regionale”, preso atto del carattere strategico degli investimenti
in essere e del carattere di urgenza dell’approvvigionamento di cui al presente atto, in coerenza con
l’accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019, la Regione, ritenuto di dover effettuare un impegno di
spesa pari ad euro 800.000, da contabilizzare sul capitolo di spesa 81501.11 – piano dei conti
1.04.01.02.020 dell’esercizio finanziario 2020, ha determinato:
- di impegnare sul capitolo 81501.11 - PdC 1.04.01.02.020 dell'esercizio finanziario 2020 della
Regione Abruzzo, che presenta adeguata disponibilità, l'importo di euro 800.000 per il
completamento dell'architettura hardware/software del sistema informativo regionale di pronto
soccorso;
- di liquidare e pagare alle ASL regionali sul citato capitolo di spesa l’importo complessivo di euro
640.000, suddiviso in anticipi di euro 160.000 per azienda sanitaria, fermo restando l'onere di
rendicontazione della spesa effettuata, propedeutico all'assegnazione del restante 20 per cento
(pari a 160.000 euro);
- di vincolare le risorse finanziarie individuate all'adeguamento richiamato in narrativa, i cui
requisiti minimi sono individuati dall’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire il termine del 31 dicembre 2020 per la definizione delle procedure di
approvvigionamento in capo alle ASL e la relativa rendicontazione per l'assegnazione
dell’eventuale quota finale e, al contempo, l’avvio in esercizio del software FirstAid© oggetto della
fornitura regionale in argomento;
con mandato del 21 ottobre 2020, n. 43724, è stato disposto il pagamento di euro 160.000 quale
liquidazione dell’acconto dell’80 per cento per l’implementazione del software unico di pronto
soccorso – CIG 691813519B – in favore della Asl di Teramo;
il pagamento è stato effettuato in data 26 ottobre 2020 come da ricevuta trasmessa dalla Regione.
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Osservazioni:
in considerazione della procedurale regolarità del mandato riferito alla liquidazione dell’acconto, pari
all’80 per cento - per l’intervento “Implementazione del software unico di pronto soccorso delle aziende
sanitarie locali della regione Abruzzo” – quota relativa alla ASL di Teramo pari ad euro 160.000, non
sussistono rilievi. Si raccomanda, peraltro, come da impegno assunto dalla Regione, che il saldo della
fornitura sia conseguenza della piena operatività del sistema di triage, anche dopo aver definito
eventuali specifici adattamenti necessari per le singole aziende garantendone, comunque,
l’omogeneità del trattamento dei dati.

95

DPF Mandato n. 54146

MANDATO n. 54146
Data pagamento: 09 dicembre 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 3162
Importo pagato: euro 25.222,30 (quota finanziamento per ASL 03 Pescara)
Causale: Assegnazione e liquidazione acconto finanziamento statale per ex personale Ministero della
giustizia trasferito per la prevenzione e assistenza ai detenuti e internati tossicodipendenti, ai sensi
dell’art.2 c.1 del DM 10.04.2002.
Beneficiario: ASL 03 Pescara
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 115, comma 1, lettera a), “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
• legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 5, “Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario
nazionale”;
• decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, art. 7, “Riordino della medicina penitenziaria a norma
dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
• decreto del Ministero della salute e Ministero della giustizia 10 aprile 2002, “Individuazione del
personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli
internati tossicodipendenti”;
• determinazione dirigenziale del 28 novembre 2003, n. DG14/44;
• decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 27, “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario”;
• proposta per il CIPE del 30 marzo 2020, “Riparto disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale per l’anno 2020. Richiesta di Intesa alla conferenza stato regioni”;
• intesa Governo, Regioni, Province Autonome 31 marzo 2020, Rep. Atti n. 55/CSR, “Intesa sulla
proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le regioni delle
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2020” tab. D);
• determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2020, n. DPF020/06, “Accertamento in entrata e impegno di
spesa di € 212.000,00 sui capitoli 23404 e 81546 del bilancio regionale 2020 denominati "finanziamento dello
stato per ex personale ministero di giustizia trasferito per la prevenzione e l'assistenza ai detenuti e internati
tossicodipendenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.m. 10.04.2002" - assegnazione alle aziende usl anno 2020
e liquidazione acconto”.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
verifica copertura finanziaria della spesa e disponibilità risorse finanziarie.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
liquidazione acconto del finanziamento 2020 pari all’80 per cento degli 8/12 del finanziamento relativo
all’annualità 2020 (€ 212.000,00) assegnato alla ASL 03 di Pescara, pari ad euro 25.222,30 (come detto,
80 per cento degli 8/12 quota ASL 03 Pescara).
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
non risultano previsti termini per il pagamento.
Descrizione del procedimento di spesa:
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- l’articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali” ha sancito che sono conservati
tra i compiti dello Stato l’adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario
nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto
delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato – regioni;
- l’articolo 5 “Riordino della medicina penitenziaria” della legge 30 novembre 1998, n. 419, “Delega al
Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia
di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale” ha stabilito che sia il Governo
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi di riordino della medicina penitenziaria, con l'osservanza di principi e criteri
specifici;
- l’articolo 7 “Trasferimento di risorse” del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, “Riordino della
medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419” ha stabilito che agli
oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo si provvede mediante
l’utilizzazione delle risorse assegnate al Ministero della giustizia e destinate alla sanità penitenziaria.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le
risorse finanziarie, relative alle funzioni
progressivamente trasferite, iscritte nello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia. Con il medesimo decreto sono definiti, altresì, i
criteri e le modalità della loro gestione. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non
possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato superiori all’ammontare delle risorse
attualmente assegnate al Ministero della giustizia e destinate alla sanità penitenziaria;
- il decreto del Ministero della salute e Ministero della giustizia 10 aprile 2002 “Individuazione del
personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli
internati tossicodipendenti” ha definito il personale, individuato nell'ambito dei profili professionali
di medico addetto al presidio delle tossicodipendenze, psicologo addetto al presidio delle
tossicodipendenze, infermiere addetto al presidio delle tossicodipendenze, per il quale, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le risorse
finanziarie connesse. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.m. 10 aprile 2002 (erroneamente
indicato quale anno 2012 nella determinazione dirigenziale n. DPF 020/06), la somma di competenza
della Regione Abruzzo per l’anno 2020 è pari ad euro 212.000;
- con determinazione dirigenziale del 28 novembre 2003, n. DG14/44, la Regione ha definito i criteri
di ripartizione fra le quattro Aziende sanitarie abruzzesi;
- l’articolo 27 “Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali” del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” stabilisce che il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la
conferenza Stato - regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa
Stato - regioni del 3 dicembre 2009, determina, annualmente, sulla base della procedura definita
nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali.
- con l’intesa rep. atti n. 55/CSR del 31 marzo 2020, la conferenza permanente per i rapporti tra lo
stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha approvato la proposta per il CIPE
del 30 marzo 2020 “Riparto disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2020.
Richiesta di Intesa alla conferenza stato regioni”;
- con la determinazione dirigenziale n. DPF 020/06 del 23 ottobre 2020, si è provveduto
all’accertamento ed all’impegno delle risorse relative al finanziamento statale annualità 2020
assegnato con la suddetta intesa del 31 marzo 2020 per il personale ex Ministero della giustizia
trasferito per la prevenzione e assistenza ai detenuti e internati tossicodipendenti.
Nello stesso provvedimento è stato disposto il riparto del finanziamento statale tra le quattro
Aziende sanitarie della Regione con relativa assegnazione delle risorse spettanti, nonché la
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liquidazione ed il pagamento dell’acconto pari all’80 per cento degli 8/12 del finanziamento relativo
all’annualità 2020 (euro 212.000).
- il successivo mandato n. 54146, relativo al pagamento dell’acconto della quota di finanziamento
spettante alla ASL 03 Pescara, pari ad euro 25.222,30, è stato emesso dal competente Servizio
“Bilancio – Ragioneria” della Regione Abruzzo in data 9 dicembre 2020;
- è stata acquisita dalla Regione la ricevuta di pagamento il 10 dicembre 2020.
Osservazioni: non sussistono osservazioni.
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MANDATO n. 6553
Data pagamento: 3 marzo 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 4968
Importo pagato: euro 7.843,88
Causale: Legge regionale n. 6, articolo 10, del 5 febbraio 2018. Fondo straordinario per l’acquisto di
giochi inclusivi
Capitolo: 71533
Beneficiario: Comune di Goriano Sicoli (AQ)
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
- legge n. 104 del 05.02.1992 avente ad oggetto“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”;
- legge n. 18 del 03.03.2009 avente ad oggetto “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, redatto a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
- legge regionale n. 6 del 05.02.2018 avente ad oggetto “Disposizioni finanziarie per la redazione del
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)”;
- legge regionale n. 1 del 290.01.2019 avente ad oggetto “Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)”;
- legge regionale n. 2 del 31.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
- deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 01.02.2019 avente ad oggetto “Documento tecnico di
accompagnamento 2019-2021. Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”;
- deliberazione di Giunta regionale n. 674 dell’11.11.2019 avente ad oggetto “L.R. 5.2.2018
n. 6, art. 10 – (Fondo straordinario per l’acquisto di giochi inclusivi). Criteri per l’accesso da parte dei Comuni
abruzzesi ai contributi per l’acquisto di giochi inclusivi da installare nei parchi giochi pubblici ai fini della
piena integrazionie sociale di bambini e ragazzi con disabilità.”;
- determinazione dirigenziale n. DPF013/125 del 13.11.2019 “L.R. 5.2.2018, n. 6 art. 10 (Fondo
straordinario per l’acquisto di giochi inclusivi). Criteri per l’accesso da parte dei Comuni abruzzesi ai
contributi per l’acquisto di giochi inclusivi da installare nei parchi giochi pubblici ai fini della piena
integrazionie sociale di bambini e ragazzi con disabilità. CUP C99E19001440002. Pubblicazione Avviso
pubblico approvato con DGR674 dell’11.11.2019”;
- determinazione direttoriale n. DPG302 del 16.12.2019 “L.R. 5.2.2018, n. 6 art. 10 (Fondo straordinario
per l’acquisto di giochi inclusivi). Criteri per l’accesso da parte dei Comuni abruzzesi ai contributi per
l’acquisto di giochi inclusivi da installare nei parchi giochi pubblici ai fini della piena integrazionie sociale di
bambini e ragazzi con disabilità. Avviso pubblico approvato con DGR 674 dell’11.11.2019. Costituzione
Gruppo Tecnico Regionale”;
- determinazione dirigenziale n. DPF013/174 del 23.12.2019 “L.R. 5.2.2018, n. 6 art. 10 (Fondo
straordinario per l’acquisto di giochi inclusivi). Criteri per l’accesso da parte dei Comuni abruzzesi ai
contributi per l’acquisto di giochi inclusivi da installare nei parchi giochi pubblici ai fini della piena
integrazionie sociale di bambini e ragazzi con disabilità. Avviso pubblico approvato con DGR 674
dell’11.11.2019. Presa d’atto delle risultanze, attribuzione dei contributi e impegno della spesa. CUP
C99E19001440002”;
- determinazione dirigenziale n. DPF013/6 del 27.01.2020 “L.R. 5.2.2018, n. 6 art. 10 (Fondo straordinario
per l’acquisto di giochi inclusivi). Criteri per l’accesso da parte dei Comuni abruzzesi ai contributi per
l’acquisto di giochi inclusivi da installare nei parchi giochi pubblici ai fini della piena integrazionie sociale di
bambini e ragazzi con disabilità. Avviso pubblico approvato con DGR 674 dell’11.11.2019. Avviso pubblico
approvato con DGR 674 dell’11.11.2019. Liquidazione acconto ai Comuni beneficiari. CUP
C99E19001440002”;
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
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Trattandosi di erogazione di contributo in acconto, non risultano specifici controlli da effettuare salvo
l’acquisizione da parte della Regione, della dichiarazione di accettazione del contributo previsto
dall’articolo 8 dell’avviso pubblico.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
L’ordinativo costituisce l’erogazione della quota parte della liquidazione in acconto. L’importo totale
della liquidazione ammonta ad euro 16.177,20 e coincide all’erogazione dell’acconto del 65 per cento
del contributo concesso così come previsto dall’articolo 8 dell’avviso pubblico per la concessione dei
contributi.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Procedura non soggetta a verifiche sui termini di pagamento in quanto relativa all’erogazione di un
contributo regionale.
Descrizione del procedimento di spesa:
- La legge n. 104 del 05.02.1992, nota come legge n. 104/92, è il riferimento legislativo "per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e prevede, tra i suoi obiettivi (art. 23), la
rimozione degli ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.
- Con legge n. 18 del 03.03.2009 il Parlamento ha approvato la ratifica della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, redatto a New York
in data 13.12.2006 e sottoscritto dall’Italia in data 30.03.2007.
La suddetta convenzione impegna gli Stati ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti
i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità, senza discriminazioni
di alcun tipo basate sulla disabilità e rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità
internazionale in quanto strumento vincolante per gli Stati partecipanti.
In questa nuova prospettiva la Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della
promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei
diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone
con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di
non discriminazione.
Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità,
intende piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli
Stati di appartenenza, di tutti i diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi
generali di pari opportunità.
Scopo della Convenzione, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale
godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la
condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere
di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il
diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Alla Convenzione si affianca un
Protocollo opzionale, composto da 18 articoli, anch’esso, comne sopra detto, sottoscritto e ratificato
dall'Italia.
- Con legge n. 6 del 05.02.2018 (art. 10) la Regione Abruzzo ha istituito un fondo straordinario per
l’acquisto di giochi inclusivi da parte dei Comuni da istallare nei parchi giochi pubblici, con risorse
da distribire equamente tra i Comuni delle quattro province abruzzesi.
- Con deliberazione n. 674 dell’11.11.2019 la Giunta regionale ha:
• destinato agli interventi oggetto della L.R. n. 6/2018 (art. 10 “Fondo straordinario per l'acquisto di
giochi inclusivi”) risorse pari complessivamente ad euro 300.000,00 che trovano disponibilità negli
stanziamenti del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, iscritti sul capitolo 71533 “Fondo
straordinario per l'erogazione di contributi volti all'acquisto di giochi inclusivi”;
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• approvato i criteri e gli indirizzi per la concessione ai Comuni abruzzesi di contributi finalizzati
all’acquisto di giochi inclusivi da installarsi nei parchi giochi pubblici al fine di promuovere
l’accesso e la piena integrazione sociale di bambini e ragazzi con disabilità;
• demandato al Servizio Politiche per il Benessere Sociale del Dipartimento Lavoro Sociale
l’emanazione dell’avviso per i Comuni nonché gli adempimenti consequenziali.
Con determinazione dirigenziale n. DPF013/125 del 13.11.2019 si è provveduto a disporre la
pubblicazione dell’Avviso rivolto ai Comuni e alla prenotazione della spesa necessaria sul bilancio
pluriennale 2019-2021.
L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul sito dell’Osservatorio
sociale regionale in data 14.11.2019 con scadenza per la presentazione delle istanze fissata al
12.12.2019.
Con determinazione direttoriale n. DPG/302 del 16.12.2019 è stata istituita la commissione di
valutazione degli interventi proposti dai Comuni abruzzesi. A conclusione dei lavori, con nota prot.
n. RA0358363/19/int. del 20.12.2019 la Commissione ha rimesso l’esito delle valutazioni.
Con determinazione dirigenziale n. DPF013/174 del 23.12.2019 si è preso atto delle risultanze della
Commissione e si è proceduto all’attribuzione a più Comuni dei contributi richiesti, per un
ammontare complessivo di euro 298.353,04. In relazione al mandato in esame è stato attribuito al
Comune di Goriano Sicoli (AQ) un contributo di euro 24.888,00, da liquidare per il 65 per cento in
acconto, previa accettazione formale del contributo ed il restante a saldo, previa realizzazione dei
lavori ed acquisizione del rendiconto delle spese sostenute. Contestalmente con il suddetto
provvedimento si è provveduto all’impegno della somma di euro 298.353,04 sul capitolo 71533
“Fondo straordinario per l'erogazione di contributi volti all'acquisto di giochi inclusivi” del bilancio
pluriennale 2019-2021.
Con nota prot. n. RA0359371/19 del 23.12.2019 la Regione ha richiesto ai Comuni beneficiari di far
pervenire, tramite richesta del legale rappresentante dell’Ente, la formale accettazione delle risorse
attribuite.
Con nota prot. n. 2829 del 27.12.2019 il Comune di Goriano Sicoli ha regolarmente adempiuto alla
richiesta della Regione.
Con provvedimento dirigenziale n. DPF013/6 del 26.01.2020 è stata disposta, a favore dei Comuni
beneficiari, la liquidazione del 65 per cento, a titolo di acconto del contibuto dovuto. Con tale atto,
nello specifico, è stata disposta altresì, a favore del Comune di Goriano Sicoli, la liquidazione di euro
16.177,20 (65% del contributo concesso, pari ad euro 24.880,00), con imputazione della somma per
euro 8.333,32 sul capitolo 71533/2019 ed euro 7.843,88 sul capitolo 71533/2020.
Con mandato n. 6553 del 03.03.2020 è stato ordinato, a favore del Comune di Goriano Sicoli, il
pagamento della somma di euro 7.843,88.
La Regione Abruzzo, con nota prot. n. RA 34829 del 6 febbraio 2020 ha dato comunicazione ai
Comuni interessati, del disposto pagamento e delle modalità di rendicontazione da seguire ai fini
della liquidazione del saldo.

Osservazioni: non sussistono osservazioni.
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MANDATO n. 8209
Data pagamento: 23 marzo 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 4968
Importo pagato: euro 7.916,66
Causale: Legge regionale n. 6, articolo 10, del 5 febbraio 2018. Fondo straordinario per l’acquisto di
giochi inclusivi
Capitolo: 71533
Beneficiario: Comune di Casoli (CH)
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
- legge n. 104 del 05.02.1992 avente ad oggetto“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”;
- legge n. 18 del 03.03.2009 avente ad oggetto “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, redatto a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
- legge regionale n. 6 del 05.02.2018 avente ad oggetto “Disposizioni finanziarie per la redazione del
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)”;
- legge regionale n. 1 del 290.01.2019 avente ad oggetto “Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)”;
- legge regionale n. 2 del 31.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
- deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 01.02.2019 avente ad oggetto “Documento tecnico di
accompagnamento 2019-2021. Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”;
- deliberazione di Giunta regionale n. 674 dell’11.11.2019 avente ad oggetto “L.R. 5.2.2018
n. 6, art. 10 – (Fondo straordinario per l’acquisto di giochi inclusivi). Criteri per l’accesso da parte dei Comuni
abruzzesi ai contributi per l’acquisto di giochi inclusivi da installare nei parchi giochi pubblici ai fini della
piena integrazionie sociale di bambini e ragazzi con disabilità.”;
- determinazione dirigenziale n. DPF013/125 del 13.11.2019 “L.R. 5.2.2018, n. 6 art. 10 (Fondo
straordinario per l’acquisto di giochi inclusivi). Criteri per l’accesso da parte dei Comuni abruzzesi ai
contributi per l’acquisto di giochi inclusivi da installare nei parchi giochi pubblici ai fini della piena
integrazionie sociale di bambini e ragazzi con disabilità. CUP C99E19001440002. Pubblicazione Avviso
pubblico approvato con DGR674 dell’11.11.2019”;
- determinazione direttoriale n. DPG302 del 16.12.2019 “L.R. 5.2.2018, n. 6 art. 10 (Fondo straordinario
per l’acquisto di giochi inclusivi). Criteri per l’accesso da parte dei Comuni abruzzesi ai contributi per
l’acquisto di giochi inclusivi da installare nei parchi giochi pubblici ai fini della piena integrazionie sociale di
bambini e ragazzi con disabilità. Avviso pubblico approvato con DGR 674 dell’11.11.2019. Costituzione
Gruppo Tecnico Regionale”;
- determinazione dirigenziale n. DPF013/174 del 23.12.2019 “L.R. 5.2.2018, n. 6 art. 10 (Fondo
straordinario per l’acquisto di giochi inclusivi). Criteri per l’accesso da parte dei Comuni abruzzesi ai
contributi per l’acquisto di giochi inclusivi da installare nei parchi giochi pubblici ai fini della piena
integrazionie sociale di bambini e ragazzi con disabilità. Avviso pubblico approvato con DGR 674
dell’11.11.2019. Presa d’atto delle risultanze, attribuzione dei contributi e impegno della spesa. CUP
C99E19001440002”;
- determinazione dirigenziale n. DPF013/6 del 27.01.2020 “L.R. 5.2.2018, n. 6 art. 10 (Fondo straordinario
per l’acquisto di giochi inclusivi). Criteri per l’accesso da parte dei Comuni abruzzesi ai contributi per
l’acquisto di giochi inclusivi da installare nei parchi giochi pubblici ai fini della piena integrazionie sociale di
bambini e ragazzi con disabilità. Avviso pubblico approvato con DGR 674 dell’11.11.2019. Avviso pubblico
approvato con DGR 674 dell’11.11.2019. Liquidazione acconto ai Comuni beneficiari. CUP
C99E19001440002”;
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
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Trattandosi di erogazione di contributo in acconto, non risultano specifici controlli da effettuare salvo
l’acquisizione da parte della Regione, della dichiarazione di accettazione del contributo previsto
dall’articolo 8 dell’avviso pubblico.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
L’ordinativo costituisce l’erogazione della quota parte della liquidazione in acconto. L’importo totale
della liquidazione ammonta ad euro 16.177,20 e coincide all’erogazione dell’acconto del 65 per cento
del contributo concesso (così come previsto dall’articolo 8 dell’avviso pubblico per la concessione dei
contributi).
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Procedura non soggetta a verifiche sui termini di pagamento in quanto relativa all’erogazione di un
contributo regionale.
Descrizione del procedimento di spesa:
- La legge n. 104 del 05.02.1992, nota come legge n. 104/92, è il riferimento legislativo "per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e prevede, tra i suoi obiettivi (art. 23), la
rimozione degli ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.
- Con legge n. 18 del 03.03.2009 il Parlamento ha approvato la ratifica della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, redatto a New York
in data 13.12.2006 e sottoscritto dall’Italia in data 30.03.2007.
La suddetta convenzione impegna gli Stati ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti
i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità, senza discriminazioni
di alcun tipo basate sulla disabilità, e rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità
internazionale in quanto strumento vincolante per gli Stati partecipanti.
In questa nuova prospettiva la Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della
promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei
diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone
con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di
non discriminazione.
Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità,
intende piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli
Stati di appartenenza, di tutti i diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi
generali di pari opportunità.
Scopo della Convenzione, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale
godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la
condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere
di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il
diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Alla Convenzione si affianca un
Protocollo opzionale, composto da 18 articoli, anch’esso, comne sopra detto, sottoscritto e ratificato
dall'Italia.
- Con legge n. 6 del 05.02.2018 (art. 10) la Regione Abruzzo ha istituito un fondo straordinario per
l’acquisto di giochi inclusivi da parte dei Comuni da istallare nei parchi giochi pubblici, con risorse
da distribire equamente tra i Comuni delle quattro province abruzzesi.
- Con deliberazione n. 674 dell’11.11.2019 la Giunta regionale ha:
• destinato agli interventi oggetto della L.R. n. 6/2018 (art. 10 “Fondo straordinario per l'acquisto di
giochi inclusivi”) risorse pari complessivamente ad euro 300.000,00 che trovano disponibilità negli
stanziamenti del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, iscritti sul capitolo 71533 “Fondo
straordinario per l'erogazione di contributi volti all'acquisto di giochi inclusivi”;
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• approvato i criteri e gli indirizzi per la concessione ai Comuni abruzzesi di contributi finalizzati
all’acquisto di giochi inclusivi da installarsi nei parchi giochi pubblici al fine di promuovere
l’accesso e la piena integrazione sociale di bambini e ragazzi con disabilità;
• demandato al Servizio Politiche per il Benessere Sociale del Dipartimento Lavoro Sociale
l’emanazione dell’avviso per i Comuni nonché gli adempimenti consequenziali.
Con determinazione dirigenziale n. DPF013/125 del 13.11.2019 si è provveduto a disporre la
pubblicazione dell’Avviso rivolto ai Comuni e alla prenotazione della spesa necessaria sul bilancio
pluriennale 2019-2021.
L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul sito dell’Osservatorio
sociale regionale in data 14.11.2019 con scadenza per la presentazione delle istanze fissata al
12.12.2019.
Con determinazione direttoriale n. DPG/302 del 16.12.2019 è stata istituita la commissione di
valutazione degli interventi proposti dai Comuni abruzzesi. A conclusione dei lavori, con nota prot.
n. RA0358363/19/int. del 20.12.2019 la Commissione ha rimesso l’esito delle valutazioni.
Con determinazione dirigenziale n. DPF013/174 del 23.12.2019 si è preso atto delle risultanze della
Commissione e si è proceduto all’attribuzione a più Comuni dei contributi richiesti, per un
ammontare complessivo di euro 298.353,04. In relazione al mandato in esame è stato attribuito al
Comune di Goriano Sicoli (AQ) un contributo di euro 24.888,00, da liquidare per il 65 per cento in
acconto, previa accettazione formale del contributo ed il restante a saldo, previa realizzazione dei
lavori ed acquisizione del rendiconto delle spese sostenute. Contestalmente con il suddetto
provvedimento si è provveduto all’impegno della somma di euro 298.353,04 sul capitolo 71533
“Fondo straordinario per l'erogazione di contributi volti all'acquisto di giochi inclusivi” del bilancio
pluriennale 2019-2021.
Con nota prot. n. RA0359371/19 del 23.12.2019 la Regione ha richiesto ai Comuni beneficiari di far
pervenire, tramite richesta del legale rappresentante dell’Ente, la formale accettazione delle risorse
attribuite.
Con nota prot. n. 15673 del 27.12.2019 il Comune di Casoli ha regolarmente adempiuto alla richiesta
della Regione.
Con provvedimento dirigenziale n. DPF013/6 del 26.01.2020 è stata disposta, a favore dei Comuni
beneficiari, la liquidazione del 65 per cento, a titolo di acconto del contibuto dovuto. Con tale atto,
nello specifico, è stata disposta altresì, a favore del Comune di Casoli, la liquidazione di euro
16.250,00 (65% del contributo concesso, pari ad euro 24.880,00), con imputazione della somma per
euro 8.333,34 sul capitolo 71533/2019 ed euro 7.916,66 sul capitolo 71533/2020.
Con mandato n. 8209 del 23.03.2020 è stato ordinato, a favore del Comune di Casoli, il pagamento
della somma di euro 7.916,66.
La Regione Abruzzo, con nota prot. n. RA 34829 del 6 febbraio 2020 ha dato comunicazione ai
Comuni interessati, del disposto pagamento e delle modalità di rendicontazione da seguire ai fini
della liquidazione del saldo.

Osservazioni: non sussistono osservazioni.
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MANDATO n. 38023
Data pagamento: 14 agosto 2020
Capitolo di spesa: 501
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 2000
Importo pagato: € 269.008,67
Causale: Erogazione borse di studio anno accademico 2019-2020 per emergenza COVID-19, Art. 18
Legge regionale n. 10/2020
Articolo: 2
Beneficiario: Azienda Diritto allo Studio Università di Teramo
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:
Il mandato si riferisce alla liquidazione del contributo necessario a finanziare lo scorrimento della
graduatoria relativa all’erogazione di borse di studio a favore degli studenti più meritevoli dell’Ateneo
di Teramo.
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
•
•

•

•

•

•

•
•

legge regionale n. 91 del 6 dicembre 1994 "Norme sul diritto agli Studi Universitari in attuazione
della Legge n. 390/91";
Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della
delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al colma 3, lettera, e al comma 6";
legge regionale n. 2 del 10 gennaio 2013 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancia
annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Abruzzo" (Legge Finanziaria Regionale 2013)
e, in particolare, l'art. 11, co. 1, che ha istituito il Fondo regionale per l'erogazione di borse di
studio a favore degli studenti universitari per le finalità di cui all'art. 18 del D.Lgs. 29.03.2012,
n. 68;
delibera di Giunta Regionale n. 233/2020 “Aziende per il Diritto allo studio Universitario di ChietiPescara, L’Aquila e Teramo. Atto di autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie degli studenti
idonei alla borsa di studio A.A. 2019-2020.”
la legge regionale n. 10 del 3 giugno 2020, “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo,
commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’art 18, “Finanziamento borse di
studio”;
delibera di Giunta Regionale n. 360/2020 avente ad oggetto: "FSC 2000 — 2006, PAR FSC 2007
— 2013 e Patto per il Sud —FSC Abruzzo 2014 — 2020. Misure di contrasto degli effetti economici
causati dall'emergenza da COVID — 19. Linee di indirizzo, semplificazione dei processi e
riprogranimazione ai sensi dell'art. 18, commi I e II della L. R. n. 10/2020”;
delibera di Giunta Regionale n. 476/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario
2020-2022. Variazione n. 9-2020 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni
vincolate";
determinazione dirigenziale n. 75/DPG010 del 11/08/2020: “Scorrimento graduatorie borse di
studio studenti — impegno e liquidazione a favore di A.D.S.U. di L'Aquila, Chieti e Pescara.”

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Saldo e liquidazione finale.
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Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Necessità di ottemperare allo scorrimento integrale delle graduatorie delle borse di studio delle ADSU
Regionali, A.A.2019-2020, come previsto nella sopracitata DGR 233/2020.
Descrizione del procedimento di spesa:
− Con la legge regionale n.10/2020, all’art. 18 viene previsto “il finanziamento integrale delle borse
di studio in favore degli studenti aventi diritto e risultati idonei nelle graduatorie di reddito/merito per
l'anno accademico 2019/2020 predisposte dalle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di ChietiPescara, di L'Aquila e di Teramo, per complessivi euro 3.126.000,00. Il comma 2 della stessa legge
dispone che la copertura di tale spesa venga assicurata nell’ambito della riprogrammazione
delle risorse “di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o
finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati
formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali,
alla data di entrata in vigore della presente legge.”
− Con la delibera di Giunta Regionale n. 360/2020 avente ad oggetto: "FSC 2000 — 2006, PAR FSC
2007 — 2013 e Patto per il Sud —FSC Abruzzo 2014 — 2020. Misure di contrasto degli effetti economici
causati dall'emergenza da COVID — 19. Linee di indirizzo, semplificazione dei processi e
riprogrammazione ai sensi dell'art. 18, commi I e II della L. R. n. 10/2020", la Regione Abruzzo ha
realizzato una complessiva riprogrammazione delle risorse finanziarie a vario titolo nella
disponibilità dell’Ente, stanziando un importo di euro 3.126.000,00 sul cap. 501/2 denominato:
"Erogazione borse di studio anno accademico 2019-2020 per emergenza covid-19 - art. 18 1.r. 10/2020
necessarie ad assicurare la borsa di studio a tutti gli studenti risultati idonei nelle graduatorie approvate
dalle Aziende D.S.0 abruzzesi al 30.04.2020;
− Con la delibera di Giunta Regionale n. 476/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022. Variazione n. 9-2020 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni
vincolate" viene effettuata la variazione in bilancio al fine di assicurare la disponibilità in bilancio
delle somme necessarie per l’erogazione delle borse di studio ai vari atenei abruzzesi;
− Con la determinazione dirigenziale n. 75/DPG010 del 11 agosto 2020 avente ad oggetto:
“Scorrimento graduatorie borse di studio studenti — impegno e liquidazione a favore di A.D.S.U. di
L'Aquila, Chieti e Pescara”vengono liquidate le relative somme come di seguito riportato:
− Euro 1.861.757,70 a favore dell'A.D.S.U. di Chieti,
− Euro 995.090,55 a favore dell'A.D.S.U. dell'Aquila,
− Euro 269.008,67 a favore dell'A.D.S.U. di Teramo.
Nello specifico, la determinazione n. 75/DPG010 del’ 11 agosto 2020, richiamando la deliberazione di
Giunta regionale n. 360/2020, dispone per l’esercizio 2020:
− Di impegnare la somma di euro 3.125.856,92 sul capitolo di spesa 501 denominato “Erogazione
borse di studio anno accademico 2019-2020 per emergenza covid-19 - art. 18 1.r. 10/2020”;
− Di accertare la somma di euro 3.125.856,92 nel capitolo di entrata 500 denominato “Patto per il
Sud (Masterplan) - assegnazioni statali.”
Con mandato n. 38023 del 14 agosto 2020, emesso in conto competenza, è stato effettuato il
pagamento di € 269.008,67 a favore dell'A.D.S.U. di Teramo.
Osservazioni: non sussistono osservazioni.
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MANDATO n. 38905
Data pagamento: 21 agosto 2020
Anno impegno: 2018
Numero impegno: 4118
Importo pagato: euro 69.210,58
Causale: Erogazione saldo all’Ecad 14 “Alto Vastese” per Comune di Casalanguida, relativamente ai
contributi per interventi su immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23 ottobre
2019 – C.U.P. C28C17000220001.
Capitolo: 71007
Articolo: 2
Beneficiario: Comune di Monteodorisio
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• legge regionale n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo e successive modificazioni ed integrazioni”;
• legge n. 112 del 22.06.2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare” e, in particolare, l’articolo 3 che, al comma 1, istituisce il “Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
• decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23.11.2016 che, di concerto con il
Ministero della salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base della popolazione
regionale nella fascia d’età 18-64 anni, ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie del Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d. Dopo di Noi) per
l’anno 2016, assegnando alla Regione Abruzzo euro 1.980.000,00;
• decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.06.2017, di riparto tra le Regioni del
Fondo destinato alle finalità in argomento che mantiene i criteri di riparto e la disciplina recata dal
decreto del 23 novembre 2016, e con il quale sono stati ripartiti alla Regione Abruzzo, per l’annualità
2017, euro 842.600,00;
• deliberazione di Giunta regionale n. 375 del 07.07.2017 “Approvazione Programma Attuativo del Decreto
Interministeriale 23 novembre 2016 – Dopo di Noi – Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare 2016”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 614 del 25.10.2017 “Dopo di Noi – Assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare – Attuazione interventi annualità 2016-2017 (Legge 22
giugno 2016, n. 112)”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 546 del 01.08.2018 “Variazioni al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 per utilizzo quote vincolate del risultato di
amministrazione 2017”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 547 del 01.08.2018 “Variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020
per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2017”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 627 del 23.10.2019 “Fondo Dopo di Noi – Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 2016 e 2017 – Interventi per l’adeguamento,
ristrutturazione di immobili già esistenti, destinati o da destinare all’accoglienza di persone disabili e per
l’utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l’autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare
tecnologie demotiche, di connettività sociale, assistive e di ambieni assisted living. Integrazione indirizzi
attuativi di cui alle DGR 375/2017 e 614/2017. Approvazione delle procedure e modalità per l’ammissione al
contributo”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 362 del 30.06.2020 “Riaccertamento ordinario dei residui alla data
del 31.12.2019”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 448 del 27.07.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi per gli
interventi sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
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familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – C.U.P. C28C17000220001.
Assegnazione dei contributi e modalità di erogazione”;
determinazione dirigenziale n. DPF013/87 del 26.09.2017 “Accertamento e riscossione delle risorse
assegnate per il Dopo di Noi annualità 2016 e 2017”;
determinazione dirigenziale n. DPF013/39 del 10.04.2018 “Interventi per il Dopo di Noi – Decreti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016 e del 21 giugno 2017. Ripartizione tra gli
Ambiti Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare – annualità 2016-2017 per l’accompagnamento all’uscita dal nucleo familiare di origine
ovvero per la deistituzionalizzazione”;
determinazione dirigenziale n. DPF013/146 del 24.10.2018 “Interventi per il Dopo di Noi – Decreti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016 e del 21 giugno 2017. Impegno della spesa
a favore degli Ambiti Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare – annualità 2016-2017”;
pubblicazione web avviso del 29.10.2019 “Fondo per il Dopo di Noi – Procedura per l’ammissione ai
contributi. Chiarimenti”;
determinazione direttoriale n. DPG/303 del 16.12.2019 “DGR DEL 23.10.2019 – FONDO DOPO DI
NOI – FONDO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL
SOSTEGNO FAMILIARE 2016 E 2017 – Interventi per l’adeguamento, ristrutturazione di immobili già
esistenti, destinati o da destinare all’accoglienza di persone disabili e per l’utilizzo di nuove tecnologie per
migliorare l’autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività
sociale, assistive e di ambient assisted living. Integrazione indirizzi attuativi di cui alle DGR 375/2017 e
614/2017. Approvazione delle procedura e modalità per l’ammissione al contributo. Costituzione Gruppo
Tecnologico Regionale”;
verbale prot. n. RA 0094130/20 del 06.04.2020 “Avviso procedura per l’ammissione ai contributi per gli
interventi sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019. Trasmissione verbale esiti
valutazione istanze pervenute”;
determinazione dirigenziale n. DPF013/22 del 15.04.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi per
gli interventi sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – C.U.P.
C28C17000220001. Presa d’atto esiti valutazione istanze pervenute”;
nota prot. n. RA 0113403/20 del 15.04.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi per gli interventi
sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
(Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – C.U.P. C28C17000220001. Presa
d’atto esiti valutazione istanze pervenute”;
determinazione dirigenziale n. DPF013/45 del 01.06.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi per
gli interventi sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – C.U.P.
C28C17000220001. Presa d’atto esiti valutazione delle osservazioni prodotte dai soggetti non
ammessi”;
verbale prot. n. RA 0165708/20 del 01.06.2020 “Avviso procedura per l’ammissione ai contributi per gli
interventi sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019. Trasmissione verbale esiti
valutazione osservazioni prodotte dai soggetti non ammessi nel Verbale prot. RA 0094130/20 del
06.04.2020”;
determinazione dirigenziale n. DPF013/54 del 11.06.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi per
gli interventi sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – C.U.P.
C28C17000220001. Rettifica determinazione n. DPF013722 del 15.04.2020”;
determinazione dirigenziale n. DPF013/64 del 04.08.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi
sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
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(Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – DGR n. 448 del 27.07.2020
Assegnazione dei contributi e modalità di erogazione. Trasferimento delle risorse agli ADS di riferimento.
C.U.P. C28C17000220001”;
• nota prot. RA 0240858/20 del 07.08.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi sugli immobili previsti
dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo per il Dopo di
Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – Comunicazione esiti. Adempimenti si sensi della DGR
n. 488 del 27.07.2020. Trasferimento risorse. C.U.P. C28C17000220001”.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
L’erogazione delle risorse agli Ambiti Sociali è stabilita dal Decreto di assegnazione delle risorse; si è
proceduto alla liquidazione alla conclusione della procedura di valutazione dei Progetti per i quali è
stato richiesto il finanziamento.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Non soggetto al rispetto di tale normativa.
Descrizione del procedimento di spesa:
− La legge n. 112 del 22.06.2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina gli interventi di supporto alle persone con
disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla
senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi
non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del
sostegno familiare; l’articolo 3, comma 1, ha istituito il “Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”.
− Con il Decreto attuativo del 23.11.2016 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS),
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha
individuato gli obiettivi di servizio e i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e
protezione a carico del Fondo sopradetto, assegnando alla Regione Abruzzo, per l’annualità
2016, la somma di euro 1.980.000,00. Il DPCM 2016 individua, quindi, le tipologie di interventi
che è possibile sostenere con le risorse del Fondo Dopo di Noi, tra cui la realizzazione di
innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento delle spese di acquisto,
locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari.
− Con il Decreto Ministeriale del 21.06.2017 è stato ripartito tra le Regioni il Fondo Dopo di Noi
per l’annualità 2017 ed alla Regione Abruzzo sono stati assegnati euro 842.600,00.
− Con la bolletta del tesoriere della Regione Abruzzo n. 4878 del 14.07.2017 dell’importo di euro
1.980.00,00, è stata trasferita la quota del Fondo Dopo di Noi relativamente all’annualità 2016.
− Con la bolletta del tesoriere della Regione Abruzzo n. 6563 del 20.09.2017 dell’importo di euro
842.600,00, è stata trasferita la quota del Fondo Dopo di Noi relativamente all’annualità 2017.
− Con determinazione dirigenziale n. DPF013/87 del 26.09.2017 è stato autorizzato il Servizio
Risorse Finanziarie all’accertamento ed alla riscossione dell’importo di euro 2.822.600,00 sul
capitolo 22070 denominato “Mezzi statali per la realizzazione di servizi assistenziali a favore di persone
non autosufficienti. Interventi per il Dopo di Noi” – associato al codice Piano dei Conti 2.101.01 –
dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017, giuste bollette n. 4878 in data 14.07.2017
e n. 6563 in data 20.09.2017.
− Con determinazione dirigenziale n. DPF013/39 del 10.04.2018 si è provveduto a ripartire tra gli
Ambiti Distrettuali Sociali (ADS), tenendo conto della distribuzione della popolazione residente
nella fascia di età 18-64 anni in ciascun territorio come risultante dai dati ISTAT alla data del
01.01.2017, la somma complessiva di euro 1.693.000,00, destinata alla realizzazione degli
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interventi relativi ai percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo
familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione anche prevedendo interventi con il
coinvolgimento delle strutture alloggiative già esistenti e autorizzate ai sensi della D.G.R. n.
1230/2001 per euro 846.780,00, ai soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare per
euro 141.130,00 ed agli interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che
presentino caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi appartamento o
soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 112 del 2016. Sono previsti interventi finalizzati
alla costruzione di progetti di vita per persone con disabilità gravissima e senza alcun
riferimento familiare e abitativo, per l'accoglienza in strutture organizzate in piccoli moduli, per
riprodurre un contesto che presenti una condizione ambientale il più vicino a quello familiare,
secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 23.11.2016. Soluzioni che offrano
ospitalità a non più di 5 persone per modulo abitativo ovvero più moduli abitativi nella
medesima struttura che ospitano un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura,
inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza, in un massimo di due persone per euro
705.650,00.
Con determinazione dirigenziale n. DPF013/146 del 24.10.2018 si è proceduto all’accertamento
delle risorse a favore degli Ambiti Sociali per la realizzazione degli interventi a favore delle
persone non autosufficienti prive del sostegno familiare, relativamente al Fondo Dopo di Noi
annualità 2016 e 2017 previsto dalla legge n. 112 del 22.06.2016, per un importo complessivo
pari ad euro 2.822.600,00, impegnati sul capitolo 71007/2 del bilancio dell’esercizio finanziario
2018 per euro 1.185.492,00 e sul capitolo 71007/2 del bilancio dell’esercizio finanziario 2019 per
euro 1.637.108,00 mediante l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 627 del 27.10.2019 le risorse del fondo sono state
destinate alla ristrutturazione di immobili da destinare alla residenzialità fuori da contesto
familiare delle persone con disabilità, nei termini e nelle modalità previste dal richiamato
Decreto ministeriale 2016, con la contestuale approvazione dell’Avviso pubblico ai fini della
presentazione di proposte di ristrutturazione di immobili già esistenti.
Con avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in data 29.10.2019 è stata
fissata al 30.11.2019 la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo. A tale data sono
risultate pervenute n. 15 richieste di contributo con i relativi progetti di intervento, tra cui il
Progetto di intervento presentato dal Comune di Casalanguida, ricadente nel territorio
dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 14 “Alto Vastese” di cui è Ente Capofila il Comune di
Monteodorisio.
Con determinazione direttoriale n. DPG/303 del 16.12.2019 è stato costituito un Gruppo di
lavoro per la verifica di ricevibilità e ammissibilità delle istanze, il quale, in data 06.04.2020, ha
presentato un primo verbale (prot. RA 0094130/20) in cui si riportano gli esiti relativamente ai
progetti ammissibili e non ammissibili con le relative motivazioni; il Progetto di intervento
presentato dal Comune di Casalanguida è risultato nell’elenco dei Progetti ammissibili al
finanziamento.
Con determinazione dirigenziale n. DPF013/22 del 15.04.2020 è stato preso atto del verbale del
Gruppo di lavoro per la verifica di ricevibilità e ammissibilità delle istanze del 06.04.2020.
Con deliberazione n. 488 del 27.07.2020 la Giunta Regionale ha approvato gli interventi di
adeguamento degli immobili da destinare a soluzioni alloggiative di tipo familiare per persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare ed ha assegnato i contributi ai soggetti
richiedenti per il tramite dei rispetti ECAD (ENTI CAPOFILA DI AMBITO) tra cui il Comune
di Monteodorisio Capofila dell’ECAD 14 in cui è ricompreso il Comune di Casalanguida. Con
il medesimo atto la Giunta regionale ha disposto il trasferimento delle risorse agli ECAD in
un’unica soluzione, stabilendo anche le modalità con cui questi ultimi dovranno seguire per il
trasferimento ai soggetti attuatori dell’intervento di ristrutturazione.
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Con determina dirigenziale n. DPF013/64 del 04.08.2020 è stata disposta la liquidazione e
l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore degli ECAD interessati, tra cui il
Comune di Monteodorisio.
Con nota prot. RA 0240858/20 del 07.08.2020 è stata data comunicazione all’ECAd 14 “Alto
Vastese” ed al Comune di Casalanguida dell’assegnazione del contributo, delle modalità di
spesa e delle disposizioni di cui alla DGR n. 448 del 27.07.2020.
Con mandato di pagamento n. 38905 del 21.08.2020 è stato ordinato, a favore del Comune di
Casalanguida, il pagamento di euro 69.210,58.

Osservazioni: non sussistono osservazioni.
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MANDATO n. 38917
Data pagamento: 21 agosto 2020
Anno impegno: 2018
Numero impegno: 4118
Importo pagato: euro 67.000,00
Causale: Erogazione saldo all’Azienda Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di Pescara,
relativamente ai contributi per interventi su immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627
del 23 ottobre 2019 – C.U.P. C28C17000220001.
Capitolo: 71007
Articolo: 2
Beneficiario: Comune di Spoltore
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• legge regionale n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo e successive modificazioni ed integrazioni”;
• legge n. 112 del 22.06.2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare” e, in particolare, l’articolo 3 che, al comma 1, istituisce il “Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
• decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23.11.2016 che, di concerto con il
Ministero della salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base della popolazione
regionale nella fascia d’età 18-64 anni, ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie del Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d. Dopo di Noi) per
l’anno 2016, assegnando alla Regione Abruzzo euro 1.980.000,00;
• decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.06.2017, di riparto tra le Regioni del
Fondo destinato alle finalità in argomento che mantiene i criteri di riparto e la disciplina recata dal
decreto del 23 novembre 2016, e con il quale sono stati ripartiti alla Regione Abruzzo, per l’annualità
2017, euro 842.600,00;
• deliberazione di Giunta regionale n. 375 del 07.07.2017 “Approvazione Programma Attuativo del Decreto
Interministeriale 23 novembre 2016 – Dopo di Noi – Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare 2016”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 614 del 25.10.2017 “Dopo di Noi – Assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare – Attuazione interventi annualità 2016-2017 (Legge 22
giugno 2016, n. 112)”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 546 del 01.08.2018 “Variazioni al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 per utilizzo quote vincolate del risultato di
amministrazione 2017”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 547 del 01.08.2018 “Variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020
per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2017”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 627 del 23.10.2019 “Fondo Dopo di Noi – Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 2016 e 2017 – Interventi per l’adeguamento,
ristrutturazione di immobili già esistenti, destinati o da destinare all’accoglienza di persone disabili e per
l’utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l’autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare
tecnologie demotiche, di connettività sociale, assistive e di ambieni assisted living. Integrazione indirizzi
attuativi di cui alle DGR 375/2017 e 614/2017. Approvazione delle procedure e modalità per l’ammissione al
contributo”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 362 del 30.06.2020 “Riaccertamento ordinario dei residui alla data
del 31.12.2019”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 448 del 27.07.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi per gli
interventi sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
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familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – C.U.P. C28C17000220001.
Assegnazione dei contributi e modalità di erogazione”;
determinazione dirigenziale n. DPF013/87 del 26.09.2017 “Accertamento e riscossione delle risorse
assegnate per il Dopo di Noi annualità 2016 e 2017”;
determinazione dirigenziale n. DPF013/39 del 10.04.2018 “Interventi per il Dopo di Noi – Decreti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016 e del 21 giugno 2017. Ripartizione tra gli
Ambiti Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare – annualità 2016-2017 per l’accompagnamento all’uscita dal nucleo familiare di origine
ovvero per la deistituzionalizzazione”;
determinazione dirigenziale n. DPF013/146 del 24.10.2018 “Interventi per il Dopo di Noi – Decreti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016 e del 21 giugno 2017. Impegno della spesa
a favore degli Ambiti Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare – annualità 2016-2017”;
pubblicazione web avviso del 29.10.2019 “Fondo per il Dopo di Noi – Procedura per l’ammissione ai
contributi. Chiarimenti”;
determinazione direttoriale n. DPG/303 del 16.12.2019 “DGR DEL 23.10.2019 – FONDO DOPO DI
NOI – FONDO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL
SOSTEGNO FAMILIARE 2016 E 2017 – Interventi per l’adeguamento, ristrutturazione di immobili già
esistenti, destinati o da destinare all’accoglienza di persone disabili e per l’utilizzo di nuove tecnologie per
migliorare l’autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività
sociale, assistive e di ambient assisted living. Integrazione indirizzi attuativi di cui alle DGR 375/2017 e
614/2017. Approvazione delle procedura e modalità per l’ammissione al contributo. Costituzione Gruppo
Tecnologico Regionale”;
verbale prot. n. RA 0094130/20 del 06.04.2020 “Avviso procedura per l’ammissione ai contributi per gli
interventi sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019. Trasmissione verbale esiti
valutazione istanze pervenute”;
determinazione dirigenziale n. DPF013/22 del 15.04.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi per
gli interventi sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – C.U.P.
C28C17000220001. Presa d’atto esiti valutazione istanze pervenute”;
nota prot. n. RA 0113403/20 del 15.04.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi per gli interventi
sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
(Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – C.U.P. C28C17000220001. Presa
d’atto esiti valutazione istanze pervenute”;
nota ASP n. 1 prot. n. 119/20/01 del 28.04.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi per gli
interventi sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – C.U.P. C28C17000220001.
Riscontro vs prot. n. 0113403/20 del 20.04.2020. Invio controdeduzioni”;
determinazione dirigenziale n. DPF013/45 del 01.06.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi per
gli interventi sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – C.U.P.
C28C17000220001. Presa d’atto esiti valutazione delle osservazioni prodotte dai soggetti non
ammessi”;
verbale prot. n. RA 0165708/20 del 01.06.2020 “Avviso procedura per l’ammissione ai contributi per gli
interventi sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019. Trasmissione verbale esiti
valutazione osservazioni prodotte dai soggetti non ammessi nel Verbale prot. RA 0094130/20 del
06.04.2020”;
determinazione dirigenziale n. DPF013/54 del 11.06.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi per
gli interventi sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
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sostegno familiare (Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – C.U.P.
C28C17000220001. Rettifica determinazione n. DPF013722 del 15.04.2020”;
• determinazione dirigenziale n. DPF013/64 del 04.08.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi
sugli immobili previsti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
(Fondo per il Dopo di Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – DGR n. 448 del 27.07.2020
Assegnazione dei contributi e modalità di erogazione. Trasferimento delle risorse agli ADS di riferimento.
C.U.P. C28C17000220001”;
• nota prot. RA 0240858/20 del 07.08.2020 “Procedura per l’ammissione ai contributi sugli immobili previsti
dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo per il Dopo di
Noi) approvata con DGR n. 627 del 23.10.2019 – Comunicazione esiti. Adempimenti si sensi della DGR
n. 488 del 27.07.2020. Trasferimento risorse. C.U.P. C28C17000220001”.
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
L’erogazione delle risorse agli Ambiti Sociali è stabilita dal Decreto di assegnazione delle risorse; si è
proceduto alla liquidazione alla conclusione della procedura di valutazione dei Progetti per i quali è
stato richiesto il finanziamento.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Non soggetto al rispetto di tale normativa.
Descrizione del procedimento di spesa:
− La legge n. 112 del 22.06.2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina gli interventi di supporto alle persone con
disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla
senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi
non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del
sostegno familiare; l’articolo 3, comma 1, ha istituito il “Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”.
− Con il Decreto attuativo del 23.11.2016 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS),
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha
individuato gli obiettivi di servizio e i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e
protezione a carico del Fondo sopradetto, assegnando alla Regione Abruzzo, per l’annualità
2016, la somma di euro 1.980.000,00. Il DPCM 2016 individua, quindi, le tipologie di interventi
che è possibile sostenere con le risorse del Fondo Dopo di Noi, tra cui la realizzazione di
innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento delle spese di acquisto,
locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari.
− Con il Decreto Ministeriale del 21.06.2017 è stato ripartito tra le Regioni il Fondo Dopo di Noi
per l’annualità 2017 ed alla Regione Abruzzo sono stati assegnati euro 842.600,00.
− Con la bolletta del tesoriere della Regione Abruzzo n. 4878 del 14.07.2017 dell’importo di euro
1.980.00,00, è stata trasferita la quota del Fondo Dopo di Noi relativamente all’annualità 2016.
− Con la bolletta del tesoriere della Regione Abruzzo n. 6563 del 20.09.2017 dell’importo di euro
842.600,00, è stata trasferita la quota del Fondo Dopo di Noi relativamente all’annualità 2017.
− Con determinazione dirigenziale n. DPF013/87 del 26.09.2017 è stato autorizzato il Servizio
Risorse Finanziarie all’accertamento ed alla riscossione dell’importo di euro 2.822.600,00 sul
capitolo 22070 denominato “Mezzi statali per la realizzazione di servizi assistenziali a favore di persone
non autosufficienti. Interventi per il Dopo di Noi” – associato al codice Piano dei Conti 2.101.01 –
dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017, giuste bollette n. 4878 in data 14.07.2017
e n. 6563 in data 20.09.2017.
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Con determinazione dirigenziale n. DPF013/39 del 10.04.2018 si è provveduto a ripartire tra gli
Ambiti Distrettuali Sociali (ADS), tenendo conto della distribuzione della popolazione residente
nella fascia di età 18-64 anni in ciascun territorio come risultante dai dati ISTAT alla data del
01.01.2017, la somma complessiva di euro 1.693.000,00, destinata alla realizzazione degli
interventi relativi ai percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo
familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione anche prevedendo interventi con il
coinvolgimento delle strutture alloggiative già esistenti e autorizzate ai sensi della D.G.R. n.
1230/2001 per euro 846.780,00, ai soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare per
euro 141.130,00 ed agli interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che
presentino caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi appartamento o
soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 112 del 2016. Sono previsti interventi finalizzati
alla costruzione di progetti di vita per persone con disabilità gravissima e senza alcun
riferimento familiare e abitativo, per l'accoglienza in strutture organizzate in piccoli moduli, per
riprodurre un contesto che presenti una condizione ambientale il più vicino a quello familiare,
secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 23.11.2016. Soluzioni che offrano
ospitalità a non più di 5 persone per modulo abitativo ovvero più moduli abitativi nella
medesima struttura che ospitano un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura,
inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza, in un massimo di due persone per euro
705.650,00.
Con determinazione dirigenziale n. DPF013/146 del 24.10.2018 si è proceduto all’accertamento
delle risorse a favore degli Ambiti Sociali per la realizzazione degli interventi a favore delle
persone non autosufficienti prive del sostegno familiare, relativamente al Fondo Dopo di Noi
annualità 2016 e 2017 previsto dalla legge n. 112 del 22.06.2016, per un importo complessivo
pari ad euro 2.822.600,00, impegnati sul capitolo 71007/2 del bilancio dell’esercizio finanziario
2018 per euro 1.185.492,00 e sul capitolo 71007/2 del bilancio dell’esercizio finanziario 2019 per
euro 1.637.108,00 mediante l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 627 del 27.10.2019 le risorse del fondo sono state
destinate alla ristrutturazione di immobili da destinare alla residenzialità fuori da contesto
familiare delle persone con disabilità, nei termini e nelle modalità previste dal richiamato
Decreto ministeriale 2016, con la contestuale approvazione dell’Avviso pubblico ai fini della
presentazione di proposte di ristrutturazione di immobili già esistenti.
Con avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in data 29.10.2019 è stata
fissata al 30.11.2019 la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo. A tale data sono
risultate pervenute n. 15 richieste di contributo con i relativi progetti di intervento, tra cui il
Progetto di intervento presentato dall’Azienda Servizi alla Persona ASP 1 della Provincia di
Pescara, ricadente nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 16 “Metropolitano” di cui è
Ente Capofila il Comune di Spoltore.
Con determinazione direttoriale n. DPG/303 del 16.12.2019 è stato costituito un Gruppo di
lavoro per la verifica di ricevibilità e ammissibilità delle istanze (Gruppo Tecnico Regionale), il
quale, in data 06.04.2020, ha presentato un primo verbale (prot. RA 0094130/20) in cui si
riportano gli esiti relativamente ai progetti ammissibili e non ammissibili con le relative
motivazioni; il Progetto di intervento presentato dall’ASP 1 di Pescara, è risultato nell’elenco
dei Progetti non ammissibili al finanziamento.
Con determinazione dirigenziale n. DPF013/22 del 15.04.2020 è stato preso atto del verbale del
Gruppo di lavoro per la verifica di ricevibilità e ammissibilità delle istanze del 06.04.2020.
Con nota prot. RA 0113403/20 del 20.04.2020 sono state richieste controdeduzioni ai soggetti i
cui progetti sono stati ritenuti non ammissibili, tra cui l’ASP 1 di Pescara.
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Con verbale prot. RA 0165708/20 del 01.06.2020, all’esito dei riscontri pervenuti, il Gruppo
Tecnico Regionale ha rimesso gli esiti in merito alla valutazione tecnico/amministrativa ed alla
sussistenza dei requisiti di ammissibilità sulla base della documentazione prodotta;
Con determinazione dirigenziale n. DPF013/45 del 01.06.2020 si è preso atto delle risultanze
rimesse dal Gruppo Tecnico Regionale, ritenendo ammissibile il Progetto dell’ASP 1 Pescara.
Con deliberazione n. 488 del 27.07.2020 la Giunta Regionale ha approvato gli interventi di
adeguamento degli immobili da destinare a soluzioni alloggiative di tipo familiare per persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare ed ha assegnato i contributi ai soggetti
richiedenti per il tramite dei rispetti ECAD (ENTI CAPOFILA DI AMBITO) tra cui il Comune
di Spoltore Capofila dell’ECAD 16 in cui ricade il Comune di Città S. Angelo, territorio dove ha
sede l’immobile oggetto di intervento. Con il medesimo atto la Giunta dispone il trasferimento
delle risorse agli ECAD in un’unica soluzione, stabilendo anche le modalità con cui questi ultimi
dovranno seguire per il trasferimento ai soggetti attuatori dell’intervento di ristrutturazione.
Con determina dirigenziale n. DPF013/64 del 04.08.2020 è stata disposta la liquidazione e
l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore degli ECAD interessati, tra cui il
Comune di Spoltore.
Con nota prot. RA 0240881/20 del 07.08.2020 è stata data comunicazione all’ECAd 16
“Metropolitano” ed all’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona dell’assegnazione del
contributo, delle modalità di spesa e delle disposizioni di cui alla DGR n. 448 del 27.07.2020.
Con mandato di pagamento n. 38917 del 21.08.2020 è stato ordinato, a favore del Comune di
Spoltore, il pagamento di euro 67.000,00.

Osservazioni: non sussistono osservazioni.
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MANDATO n. 42068
Data pagamento: 6 ottobre 2020
Anno impegno: 2019
Numero impegno: 4543
Importo pagato: 79.897,14
Causale: Assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
Beneficiario: Comune di Spoltore
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
- legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”;
- decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MLPS) del 15 novembre 2018 “Ripartizione alle
regioni delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare, per l’anno 2018”;
- determinazione dirigenziale n. DPF013/114 del 29 ottobre 2019 “Interventi per il Dopo di Noi –
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 novembre 2018 – Ripartizione alle regioni
delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per
l’anno 2018 - impegno della spesa a favore degli Ambiti Distrettuali Sociali”;
- deliberazione di Giunta regionale n. 343 del 22 giugno 2020 “Programma attuativo del fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi fondo 2018”;
- determinazione dirigenziale n. DPF013/68 del 6 agosto 2020 “Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 15 novembre 2018. Ripartizione e trasferimento agli Ambiti Distrettuali Sociali
delle risorse del Fondo 2018 per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
e di quota parte del Fondo 2017. CUP: C91E20000070001”, modificata con determinazione
dirigenziale n. DPF013/72 del 20 agosto 2020;
- comunicazione agli Ambiti Distrettuali Sociali protocollo n. RA 243269 dell’11 agosto 2020
“Interventi per il Dopo di Noi - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 novembre
2018. Ripartizione e trasferimento agli Ambiti Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo 2018 per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e di quota parte del Fondo 2017.
Trasmissione DGR n. 343 del 22/6/2020 e Determinazione Dirigenziale n. DPF013/68 del 6/8/2020.
CUP: C91E20000070001 - Adempimenti degli ADS”;
- determinazione dirigenziale n. DPF013/72 del 20 agosto 2020 “Ripartizione agli Ambiti
Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo 2018 per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare e di quota parte del Fondo 2017. Rettifica della determinazione dirigenziale n.
DPF013/68 del 6/8/2020 in ordine alla ripartizione del Fondo Dopo di Noi tra gli ADS riportata nel suo
Allegato A.CUP: C91E20000070001. Rideterminazione degli impegni assunti con Determinazione
dirigenziale n. DPF013/114 del 29/12/2019”;
- comunicazione agli Ambiti Distrettuali Sociali protocollo n. RA 248340 del 20 agosto 2020
“Interventi per il Dopo di Noi - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 novembre
2018. Ripartizione e trasferimento agli Ambiti Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo 2018 per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e di quota parte del Fondo 2017.
Rettifica dell’Allegato A della Determinazione Dirigenziale n. DPF013/68 del 6/8/2020. CUP:
C91E20000070001- Comunicazione della ripartizione corretta del Fondo Dopo di Noi 2018 e quota parte
del Fondo 2017”;
- nota al Servizio Ragioneria protocollo n. RA 0248382 del 20 agosto 2020 “Rettifica agli impegni
assunti con determinazione Dirigenziale DPF013/114 del 29/10/2019. Rettifica della ripartizione delle
risorse tra gli ADS effettuata con Determinazione Dirigenziale n. DPF013/68 del 6/8/2020”.
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Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
Verifica, ai fini della liquidazione, dell’IBAN della tesoreria provinciale dell'ente e del CUP (Codice
Unico di Progetto) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 2010.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Trattasi dell’erogazione in un’unica soluzione dello stanziamento assegnato al Comune di Spoltore
relativamente al Fondo Dopo di Noi anno 2018
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Trattandosi di concessione di contributi non è previsto, dalla normativa, alcun termine per il
pagamento.
Descrizione del procedimento di spesa:
- La legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina gli interventi di supporto alle persone con
disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla
senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi
non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del
sostegno familiare;
- l’articolo 3, comma 1, ha istituito il “Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare”;
- con il Decreto attuativo del 23 novembre 2016 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
(MLPS), di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha
individuato gli obiettivi di servizio e i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e
protezione a carico del Fondo sopradetto. Il Decreto MLPS 2016 ha previsto, quindi, le tipologie
di interventi che è possibile sostenere con le risorse del Fondo Dopo di Noi: percorsi
programmati di accompagnamento per l’uscita della persona disabile dal nucleo familiare di
origine o per la deistituzionalizzazione; supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che
“riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare”; programmi di
accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione
della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile;
realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento delle spese
di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature
necessari; (in via residuale) interventi di permanenza temporanea in soluzioni abitative extrafamiliari;
- con il Decreto MLPS del 15 novembre 2018, è stato ripartito tra le Regioni il Fondo Dopo di Noi
annualità 2018; alla Regione Abruzzo sono stati assegnati euro 1.124.200,00;
- in esito alla comunicazione del MLPS del 23 novembre 2018, con successiva nota protocollo n.
RA 203904 del 21 gennaio 2019 si è provveduto a trasmettere al competente Dipartimento del
Ministero la programmazione di massima degli interventi da finanziare con il fondo. In base
alle indicazioni ministeriali le risorse del Fondo sono da trasferire dalle Regioni agli Ambiti
distrettuali per la realizzazione degli interventi;
- con Delibera di Giunta regionale n. 566 del 30 settembre 2019 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021. Variazione n. 14-2019 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da
assegnazioni vincolate” le risorse del Fondo Dopo di Noi 2018 sono state iscritte al bilancio
dell’Ente;
- con determinazione dirigenziale n. 114 del 29 ottobre 2019 si è provveduto all’accertamento e
all’impegno delle risorse;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 343 del 22 giugno 2020 è stato approvato il Programma
attuativo degli interventi da realizzare con le risorse del Fondo 2018. La Giunta regionale ha

118

DPG Mandato n. 42068

-

-

-

-

anche stabilito che le risorse, da ripartire tra gli ADS sulla base del numero dei residenti nella
fascia d’età 18-64 anni, sono da trasferire in un’unica soluzione;
con determinazione dirigenziale n. DPF013/68 del 6 agosto 2020 si è ripartito il Fondo 2018 e
quota parte del Fondo 2017 tra i 24 Ambiti sociali, e sono state definite le modalità operative che
tali Ambiti sociali devono garantire per l’individuazione dei beneficiari finali, come
minuziosamente rappresentato nella nota agli ADS, protocollo n. RA 243269 dell’11 agosto 2020;
la determinazione dirigenziale n. DPF013/68 del 6 agosto 2020 è stata modificata con la
determinazione dirigenziale n. DPF013/72 del 20 agosto 2020 poiché la ripartizione delle risorse
era stata erroneamente effettuata sulla base della popolazione residente nei territori degli ADS
e non sulla base della popolazione nella fascia d’età 18-64 anni;
con la nota prot. RA 0248382 del 20 agosto 2020 è stata data comunicazione agli uffici finanziari
delle rettifiche effettuate con la determinazione dirigenziale n. DPF013/72 del 20 agosto 2020;
con la nota prot. RA 248340 del 20 agosto 2020 è stata data tempestiva comunicazione agli ADS
delle modifiche apportate con la determinazione dirigenziale n. DPF013/72 del 20 agosto 2020;
con la medesima determinazione dirigenziale n. DPF013/72 del 20 agosto 2020 è stata
autorizzata l’emissione dei mandati a tutti gli Enti Capofila degli Ambiti Distrettuali Sociali, tra
cui il Comune di Spoltore, Ente capofila dell’ADS n. 16 denominato “Metropolitano”;
con mandato n. 42068 del 5 ottobre 2020, emesso in conto competenza e quietanzato in data 6
ottobre 2020, è stato effettuato il pagamento di euro 79.897,14 a favore del Comune di Spoltore.

Osservazioni:
Nulla da osservare.
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MANDATO n. 42087
Data pagamento: 6 ottobre 2020
Anno impegno: 2018
Numero impegno: 4133
Importo pagato: 89.881,58
Causale: Interventi per il Dopo di Noi
Beneficiario: Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
- legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”;
- decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MLPS) del 15 novembre 2018 “Ripartizione alle
regioni delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare, per l’anno 2018”;
- determinazione dirigenziale n. DPF013/146 del 24 ottobre 2018 “Interventi per il Dopo di Noi –
decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016 e del 21 giugno 2017 –
impegno della spesa a favore degli Ambiti Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – annualità 2016 – 2017”;
- nota protocollo n. 11876 del 23 novembre 2018 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
“Decreto del 15 novembre 2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per le persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare per l’anno 2018, di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d.
Dopo di Noi). Richiesta indirizzi di programmazione regionali per l’annualità 2018 e monitoraggio dei
flussi finanziari annualità 2016”;
- determinazione dirigenziale n. DPF013/114 del 29 ottobre 2019 “Interventi per il Dopo di Noi –
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 novembre 2018. Ripartizione alle Regioni
delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per
l’anno 2018. Impegno della spesa a favore degli Ambiti Distrettuali Sociali”;
- comunicazione protocollo n. 203904 del 21 gennaio 2019 a Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali “Decreto del 15 novembre 2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per le persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare per l’anno 2018, di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112
(c.d. Dopo di Noi). Trasmissione indirizzi di programmazione regionale per l’annualità 2018 e
monitoraggio dei flussi finanziari annualità 2016”;
- deliberazione di Giunta regionale n. 343 del 22 giugno 2020 “Programma attuativo del fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi fondo 2018”;
- determinazione dirigenziale n. DPF013/68 del 6 agosto 2020 “Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 15 novembre 2018. Ripartizione e trasferimento agli Ambiti Distrettuali Sociali
delle risorse del Fondo 2018 per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
e di quota parte del Fondo 2017. CUP: C91E20000070001”, modificata con determinazione
dirigenziale n. DPF013/72 del 20 agosto 2020;
- comunicazione agli Ambiti Distrettuali Sociali protocollo n. RA 243269 dell’11 agosto 2020
“Interventi per il Dopo di Noi - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 novembre
2018. Ripartizione e trasferimento agli Ambiti Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo 2018 per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e di quota parte del Fondo 2017.
Trasmissione DGR n. 343 del 22/6/2020 e Determinazione Dirigenziale n. DPF013/68 del 6/8/2020.
CUP: C91E20000070001 - Adempimenti degli ADS”;
- determinazione dirigenziale n. DPF013/72 del 20 agosto 2020 “Ripartizione agli Ambiti
Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo 2018 per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare e di quota parte del Fondo 2017. Rettifica della determinazione dirigenziale n.
DPF013/68 del 6/8/2020 in ordine alla ripartizione del Fondo Dopo di Noi tra gli ADS riportata nel suo
Allegato A.CUP: C91E20000070001. Rideterminazione degli impegni assunti con Determinazione
dirigenziale n. DPF013/114 del 29/12/2019”;
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comunicazione agli Ambiti Distrettuali Sociali protocollo n. RA 248340 del 20 agosto 2020
“Interventi per il Dopo di Noi - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 novembre
2018. Ripartizione e trasferimento agli Ambiti Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo 2018 per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e di quota parte del Fondo 2017.
Rettifica dell’Allegato A della Determinazione Dirigenziale n. DPF013/68 del 6/8/2020. CUP:
C91E20000070001- Comunicazione della ripartizione corretta del Fondo Dopo di Noi 2018 e quota parte
del Fondo 2017”;
nota al Servizio Ragioneria protocollo n. RA 2286311 del 1° ottobre 2020 “Determinazione
Dirigenziale n. DPF013/72 del 20/8/2020. Precisazioni in merito alla spesa collegata al FPV”.

Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
Verifica, ai fini della liquidazione, dell’IBAN della tesoreria provinciale dell'ente e del CUP (Codice
Unico di Progetto) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 2010.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Trattasi del pagamento in un’unica soluzione dello stanziamento afferente al Fondo Dopo di Noi
anno 2018 e quota parte del Fondo Dopo di Noi 2017, ripartito all’ Unione dei Comuni Città Territorio
Val Vibrata in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 21 Vibrata
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Trattandosi di concessione di contributi non è previsto, dalla normativa, alcun termine per il
pagamento.
Descrizione del procedimento di spesa:
- La legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina gli interventi di supporto alle persone con
disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla
senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi
non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del
sostegno familiare;
- l’articolo 3, comma 1, ha istituito il “Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare”;
- con il Decreto attuativo del 23 novembre 2016 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
(MLPS), di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha
individuato gli obiettivi di servizio e i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e
protezione a carico del Fondo sopradetto. Il Decreto MLPS 2016 ha previsto, quindi, le tipologie
di interventi che è possibile sostenere con le risorse del Fondo Dopo di Noi: percorsi
programmati di accompagnamento per l’uscita della persona disabile dal nucleo familiare di
origine o per la deistituzionalizzazione; supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che
“riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare”; programmi di
accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione
della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile;
realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento delle spese
di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature
necessari; (in via residuale) interventi di permanenza temporanea in soluzioni abitative extrafamiliari;
- con il Decreto MLPS del 15 novembre 2018, è stato ripartito tra le Regioni il Fondo Dopo di Noi
annualità 2018; alla Regione Abruzzo sono stati assegnati euro 1.124.200,00;
- in esito alla comunicazione del MLPS del 23 novembre 2018, con successiva nota protocollo n.
RA 203904 del 21 gennaio 2019 si è provveduto a trasmettere al competente Dipartimento del
Ministero la programmazione di massima degli interventi da finanziare con il fondo. In base
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alle indicazioni ministeriali le risorse del Fondo sono da trasferire dalle Regioni agli Ambiti
distrettuali per la realizzazione degli interventi;
con determinazione dirigenziale n. 114 del 29 ottobre 2019 si è provveduto all’accertamento e
all’impegno delle risorse;
con deliberazione di Giunta regionale n. 343 del 22 giugno 2020 è stato approvato il Programma
attuativo degli interventi da realizzare con le risorse del Fondo 2018, stabilendo anche che
eventuali risorse afferenti il Fondo Dopo di Noi 2017 (già oggetto di impegno a favore degli
Ambiti Sociali giusta determinazione dirigenziale n. DPF013/146 del 24 ottobre 2018), non
spese per la realizzazione di strutture per la residenzialità dei portatori di disabilità grave fuori
dalla famiglia, saranno destinate a implementare gli interventi oggetto di programmazione. La
Giunta regionale ha anche stabilito che le risorse, da ripartire tra gli ADS sulla base del numero
dei residenti nella fascia d’età 18-64 anni, sono da trasferire in un’unica soluzione;
con determinazione dirigenziale n. DPF013/68 del 6 agosto 2020 si è ripartito il Fondo 2018 e
quota parte del Fondo 2017 tra i 24 Ambiti sociali, e sono state definite le modalità operative che
tali Ambiti sociali devono garantire per l’individuazione dei beneficiari finali, come
minuziosamente rappresentato nella nota agli ADS, protocollo n. RA 243269 dell’11 agosto 2020;
la determinazione dirigenziale n. DPF013/68 del 6 agosto 2020 è stata modificata con la
determinazione dirigenziale n. DPF013/72 del 20 agosto 2020 poiché la ripartizione delle risorse
era stata erroneamente effettuata sulla base della popolazione residente nei territori degli ADS
e non sulla base della popolazione nella fascia d’età 18-64 anni;
con la nota prot. RA 248340 del 20 agosto 2020 è stata data tempestiva comunicazione agli ADS
delle modifiche apportate con la determinazione dirigenziale n. DPF013/72 del 20 agosto 2020;
con la medesima determinazione dirigenziale n. DPF013/72 del 20 agosto 2020 è stata
autorizzata l’emissione dei mandati a tutti gli Enti Capofila degli Ambiti Distrettuali Sociali, tra
cui l’Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata in qualità di Ente capofila dell’Ambito
Distrettuale Sociale n. 21 “Vibrata”;
con mandato n. 42087 del 5 ottobre 2020, emesso in conto competenza e quietanzato in data 6
ottobre 2020, è stato effettuato il pagamento di euro 89.881,58 a favore dell’Unione dei Comuni
Città Territorio Val Vibrata.

Osservazioni:
Nulla da osservare.
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MANDATO n. 48870
Data pagamento: 1° dicembre 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 1801
Importo pagato: euro 160.926,00
Causale: Legge regionale n. 10 del 17 giugno 2019. Programma di rafforzamento delle competenze negli
Uffici giudiziari. Protocollo d’Intesa regione Abruzzo/Procura Generale della Repubblica Corte
d’Appello di L’Aquila, sottoscritto in data 10 marzo 2017. Liquidazione indennità di frequenza agli
allievi del percorso di apprendimento non formale per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2020.
Capitolo: 51620
Articolo: 3
Beneficiario: Partecipanti percorso di apprendimento non formale presso gli Uffici giudiziari
regionali. Protocollo d’Intesa regione Abruzzo/Procura Generale della Repubblica Corte d’Appello di
L’Aquila, sottoscritto in data 26 maggio 2020.
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• legge regionale n. 10 del 17 giugno 2019 recante “Programma di rafforzamento delle competenze negli
Uffici giudiziari. Protocollo d’Intesa Regione Abruzzo/Procura Generale della RepubblicaCorte d’Appello di
L’Aquila, sottoscritto in data 10 marzo 2017.”;
• decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestaizoni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo
4, commi 56 e 58, della legge n. 92 del 28 giugno 2012”;
• decreto ministeriale del 30 giugno 2015 recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento
a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013”;
• protocollo d’Intesa siglato il 7 aprile 2011 dalla Regione Abruzzo e dalle Amministrazioni
provinciali con specifico riferimento al “Progetto sperimentale per l’utilizzo dei lavoratori in mobilità,
percettori di ammortizzatori sociali, in attività socialmete utili (ex art. 7, D.Lgs. n. 468/97) presso gli uffici
giudicanti del distretto della Corte di Appello di L’Aquila” di cui all’Azione 4 del cluster “B”;
• protocollo di accordo tra la Corte di Appello di L’Aquila, la Procura Generale della Repubblica di
L’Aquila, le Amministrazioni Provinciali e le OO.SS, sottoscritto il 28 giugno 2011;
• progetto integrato presso gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte di Appello di L’Aquila (luglio
2015 - dicembre 2015) conseguimento della qualifica di “Operatore per la gestione delle relazioni
con gli uffici giudiziari”;
• protocollo di accordo tra la Regione Abruzzo, la Corte di Appello di L’Aquila e la Procura Generale
della Repubblica di L’Aquila, sottoscritto il 9 giugno 2015
• progetto integrato di rafforzamento delle competenze negli uffici giudiziari (agosto 2017 – luglio
2018), finalizzato al conseguimento della qualifica di “Addetto ai processi di gestione tecnicocontabile in ambito giuridico e legale”;
• protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo, la Corte di Appello di L’Aquila e la Procura Generale
della Repubblica di L’Aquila, sottoscritto in data 10 marzo 2017, propedeutico all’attuazione del
progetto integrato per il rafforsamento delle competenze negli Uffici giudiziari finalizzato al
conseguimento della qualificazione specialistica di “Operatore per la gestione degli archivi
amministrativi giudiziari”;
• protocollo d’Intesa Regione Abruzzo/Procura Generale della Repubblica/Corte d’Appello di
L’Aquila, sottoscritto in data 26 maggio 2020;
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• deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 31/03/2020 “Programma di rafforzamento delle competenze
negli Uffici giudiziari. Approvazione Protocollo d’Intesa Regione Abruzzo/Procura Generale della
RepubblicaCorte d’Appello di L’Aquila.”;
• determinazione dirigenziale n. DPG106/009 del 28.07.2020 “L.R. 17 giugno 2019, n. 10. Programma di
rafforzamento delle competenze degli Uffici giudiziari. Protocollo d’Intesa Regione Abruzzo/Procura Generale
della Repubblica/Corte d’Appello di L’Aquila, sottoscritto in data 26/05/2020. Impegno di spesa”;
• determinazione dirigenziale n. DPG178/021 del 01.12.2020 “L.R. 17 giugno 2019, n. 10. Programma di
rafforzamento delle competenze degli Uffici giudiziari. Protocollo d’Intesa Regione Abruzzo/Procura Generale
della Repubblica/Corte d’Appello di L’Aquila, sottoscritto in data 26/05/2020. Liquidazione indennità di
frequenza agli allievi del percorso di apprendimento non formale – Mesi di settembre, ottobre e novembre
2020”;
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
Il conseguimento della frequenza minima propedeutica all’erogazione dell’indennità è stata verificata
e formalmente attestata dall’Ufficio giudiziario di assegnazione dei singoli allievi.
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
L’ordinativo costituisce l’erogazione finale.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
Le indennità sono state erogate nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 7 del protocollo d’Intesa
Regione Abruzzo/Procura Generale della Repubblica/Corte d’Appello di L’Aquila, sottoscritto in data
26 maggio 2020.
Descrizione del procedimento di spesa:
- In data 10 marzo 2017 è stato sottoscritto protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo, la Corte di
Appello di L’Aquila e la Procura Generale della Repubblica di L’Aquila, propedeutico all’attuazione
del progetto integrato per il rafforzamento delle competenze negli Uffici giudiziari finalizzato al
conseguimento della qualificazione specialistica di “Operatore per la gestione degli archivi
amministrativi giudiziari”.
- Con legge regionale n. 10 del 17 giugno 2019 la Regione Abruzzo ha promosso l’organizzazione di
un corso di tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello della
Regione Abruzzo, al fine di dare attuazione al Protocollo d’Intesa già sottoscritto in data 10 marzo
2017.
- Con deliberazione n. 170 del 31.03.2020 la Giunta regionale ha approvato il Protocollo d’Intesa
Regione Abruzzo/Procura Generale della Repubblica Corte d’Appello di L’Aquila, poi sottoscritto
dalle parti in data 26.05.2020, sul programma di rafforzamento delle competenze negli Uffici
giudiziari.
- A norma dell’articolo 3, lettera a), del menzionato Protocollo, la Procura Generale ha provveduto a
pubblicare una manifestazione di interesse sul sito www.giustizia.abruzzo.it, rivolta ai soggetti in
possesso dei titoli formativi necessari per l’accesso al percorso di apprendimento non formale, per
come stabiliti al precedente articolo 2 del Protocollo medesimo;
- Con nota del 21.07.2020, la Procua Generale ha trasmesso l’elenco dei destinatari selezionati, ai quali
sarà riconosciuta un’indennità di frequenza, secondo le modalità previste dall’articolo 7 del
Protocollo.
- Con determinazione dirigenziale n. DPG/106/009 del 28.07.2020 è stato predisposto un impegno
di spesa per l’importo di euro 300.000,00 in favore dei destinatari selezionati e dettagliati
nell’Allegato 1;
- Con determinazione dirigenziale n. DPG/178/021 dell’1.12.2020 è stata liquidata la somma di euro
174.605,17, quale indennità di frequenza agli allievi del pecorso di apprendimento non formale Mesi di settembre, ottobre e novembre 2020.
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- Con mandato n. 48870 del 01.12.2020 è stato ordinato, a favore di “Debitori diversi co.co.co.”, il
pagamento di euro 160.926,00.
- A fronte della suddetta discordanza tra l’importo liquidato con determina n. DPG/178/021
dell’1.12.2020 e l’ordinativo di pagamento, a seguito di richiesta telefonica di chiarimento, la Regione
Abruzzo, con nota prot. N. 0331060/21/DPG del 5 agosto 2021 acqusita dalla Sezione in data 6
agosto 2021, prot. n. 4639, ha comunicato che tale differenza è dovuta al fatto che l’ordinativo diretto
estratto n. 48870 sul Capitolo di spesa: 51620, art. 3 di euro 160.926,00 è relativo ad un pagamento
parziale riferito alla Determinazione n. 178/DPG021 del 01.012.2020. La sopra citata Determinazione
n. 178/2020 dispone il pagamento della somma complessiva di euro 174.605,17, di cui euro
160.926,00 per indennità ed euro 13.679,17 per IRAP (somma pagata con ordinativo diretto estratto
48871 del 1° dicembre 2020).
Osservazioni: non sussistono osservazioni.
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MANDATO n. 42017
Data pagamento: 1 ottobre 2020
Anno impegno: 2019
Numero impegno: 2275
Importo pagato: euro 10.160,72
Causale: Erogazione contributo alla Polisportiva Athletics Promotion di L’Aquila, relativamente allo
svolgimento di n. 2 manifestazioni Legge regionale n. 2 del 12 gennaio 2018, Titolo I, Capo V, articolo
13, lettera b) – anno 2018 – C.U.P. C92J18000050002.
Capitolo: 91502
Articolo: 3
Beneficiario: Polisportiva Athletics Promotion di L’Aquila
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
• Legge regionale n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
• legge regionale n. 3 del 25.03.2002 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
• legge regionale n. 7 del 10.05.2002 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e
pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002);
• decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• legge regionale n. 2 del 12.01.2018 “Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva” Titolo I,
Capo V, art.icolo 3, lettera b) anno 2018;
• legge regionale n. 1 del 29.01.2019 “Disposizioni Finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2019)”;
• legge regionale n. 2 del 30.01.2019 “Bilancio di Previsione 2019-2021”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 52 del 01.02.2019 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi
per attività sportive di cui alla L.R. n. 2/2018”;
• nota prot. n. RA/88734/19 del 20.03.2019 “L.R. 12.01.2018, n. 2 – Titolo V art. 16 let. b); - Manifestazioni
sportive anno 2018 – RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.”;
• deliberazione di Giunta regionale n. 312 del 03.06.2019 “L.R. 2/2018 e s.m. ed i. – Legge organica in
materia di sport ed impiantistica sportiva – Riparto dei contributi del Titolo I, dal Capo II al Capo VIII – Anno
2018”;
• nota prot. n. RA/171974/19 del 10.06.2019 “L.R. 12/01/2018, n. 2 – Capo V, artt. 13, 14 e 15 – Annualità
2018 – DGR n. 52 del 01.02.2018. Comunicazione di assegnazione del contributo.”;
• determinazione dirigenziale n. DPH005/57 del 25.07.2019 “L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 Legge organica
in materia di sport ed Impiantistica sportiva – Impegno di spesa per erogazione contributi – CUP:
C92J18000050002”;
• legge regionale n. 3 del 28.01.2020 “Disposizioni Finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2020);
• legge regionale n. 4 del 28.01.2020 “Bilancio di Previsione 2020-2022”;
• determinazione di Giunta regionale n. DPH002/042 del 07.09.2020 “L.R. 2/2018 e s.m. ed i. – Testo
unico in materia di Sport ed Impiantistica sportiva – erogazione dei contributi Capo V – Anno 2018 –
POLISPORTIVA ATHLETICS PROMOTION già A.S.D. ATHLETICS PROMOTION – Beneficiario non
soggetto alla ritenuta del 4% - CUP: C92J18000050002”;
Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
• DPR n. 600 del 29.07.1973 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”,
articolo 28, in merito all’assoggettabilità ritenuta 4%;
• regolarità posizione contributiva INPS-INAIL;
• verifica inadempimenti presso Agenzia Riscossione per importo superiore ad euro 5.000,00.
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Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione, previa acquisizione e istruttoria della
documentazione contabile concernente la rendicontazione delle spese sostenute.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
La legge regionale n. 2 del 12.01.2018 non prevede un termine perentorio per l’ordinativo dei pagamenti
in favore del beneficiario rispetto all’acquisizione al protocollo regionale dei relativi giustificativi di
spesa. In ogni caso, in data 01.09.2020 con nota del revisore contabile, il beneficiario ha trasmesso l’atto
conclusivo riguardante la rendicontazione. L’ordinativo di pagamento è stato predisposto con
determinazione dirigenziale n. DPH002/042 del 07.09.2020.
Descrizione del procedimento di spesa:
− Con la legge n. 2 del 12.01.2018 “Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva” la
Regione abruzzo, allo scopo di incentivare, premiare e qualificare l’attività sportiva che si
realizza nel suo territorio, interviene annualmente con contributi finanziari, entro i limiti
determinati dalle disponibilità di bilancio, a sostegno delle iniziative realizzate nel proprio
territorio dai soggetti individuati all’articolo 3 della stessa legge.
− Con la nota prot. RA-RP001/0272439/18 del 03.10.2018 l’associazione sportiva ATHLETICS
PROMOTION ha richiesto un contributo per l’organizzazione della manifestazione sportiva
denominata “Verso il Mondiale Master Malaga”, da svolgersi a L’Aquila nei giorni 27, 28 e 29
maggio 2018.
− Con successiva nota, l’A.S.D. ATHETICS PROMOTION ha richiesto un contributo finanziario
per la manifestazione “Campionati Italiani Atletica Leggera – Pentathlon Lanci – Master”, da
svolgersi a L’Aquila nei giorni 6 e 7 ottobre 2018.
− Con la deliberazione di Giunta regionale n. 52 del 01.02.2019 sono indicati dettagliatamente i
criteri e le modalità per l’assegnazione dei punteggi inerenti la concessione dei contributi
nonché le spese ammissibili.
− Con la nota prot. n. RA/88734/19 del 20.03.2019 è stata richiesta alla A.S.D. ATHLETICS
PROMOTION, documentazione integrativa, relativamente al sostegno finanziario richiesto per
le Manifestazioni denominate “Verso il Mondiale Master Malaga” e “Campionati Italiani Atletica
Leggera”, per il proseguo dell’attività istruttoria e la conseguente predisposizione del piano di
riparto dei fondi disponibili della legge regionale n. 2 del 12.01.2018.
− Con nota prot. n 115146/19 del 12.04.2019 la A.S.D. ATHLETICS PROMOTION ha presentato
il rendiconto delle spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione “Campionati
Italiani di Atletica Leggera” per un totale di euro 33.987,50, con allegate copie dei giustificativi
delle spese stesse.
− Con nota prot. n 115161/19 del 12.04.2019 la A.S.D. ATHLETICS PROMOTION ha presentato
il rendiconto delle spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione “Verso il Mondiale
Master Malaga” per un totale di euro 75.306,48, con allegate copie dei giustificativi delle spese
stesse.
− Con la nota prot. n. RAV/126850/19 del 29.04.2019, Il Comitato Regionale Abruzzese della
FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) ha attestato che la A.S.D. ATHLETICS
PROMOTION, affiliata FIDAL dal 1997, ha organizzato il Campionato Italiano Pentathlon Lanci
Master a L’Aquila il 6 e 7 ottobre 2018.
− Con la deliberazione di Giunta regionale n. 312 del 03.06.2019 viene approvato il piano di riparto
dei contributi anno 2018, mediante l’individuazione dei soggetti beneficiari, di quelli esclusi e
della corrispondente misura dei benefici regionali previsti, disciplinati dalla legge regionale n.
2 del 12.01.2018.
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−

−

−

−

−

Con la nota prot. n. RA/171974/19 del 10.06.2019 è stato comunicato alla A.S.D. ATHLETICS
PROMOTION l’assegnazione di un contributo pari ad euro 7.001,01 per la manifestazione
denominata “Verso il Mondiale Master Malaga”.
Con la determinazione dirigenziale n. DPH005/57 del 25.07.2019 è stata impegnata la somma
di euro 373.913,28 sul capitolo di spesa n. 91502, art. 3 denominato “Fondo nel campo dello sport –
L.R. 2/2018 (Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private)”, Piano dei Conti 1.04.04.01.000 del Bilancio
regionale 2019/2021 – annualità 2019, in favore dei benificiari individuati dalla D.G.R. n. 312
del 03.06.2019, che ha approvato il riparto dei contributi del Titolo I, dal Capo II al Capo VIII –
Anno 2018 – della L.R. n. 2/2018.
Con nota del 01.09.2020, il Dottore Commercialista Rasetta Giuseppe ha rilasciato dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale dichiara che la rendicontazione presentata alla
Regione Abruzzo dalla A.S.D. ATHLETICS PROMOTION, con relative copie di fatture e
bonifici per un importo pari ad euro 10.168,72 per l’anno 2018, risulta conforme alle risultanze
contabili e documentali che sono state regolarmente tenute e conservate.
Con determinazione di Giunta regionale n. DPH002/42 del 07.09.2020 è stata disposta la
liquidazione e l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore della A.S.D. ATHLETICS
PROMOTION per la somma complessiva di euro 10.160,72.
Con mandato di pagamento n. 42017 del 01.10.2020 è stato ordinato, a favore della A.S.D.
ATHLETICS PROMOTION, il pagamento di euro 10.160,72.

Osservazioni: Nulla da osservare
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MANDATO n. 61944
Data pagamento: 14 dicembre 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 4122
Importo pagato: € 16.186,99
Causale: Ripartizione tra i comuni costieri della quota del 95% dell’entrata derivante dall’imposta
regionale sulle concessioni demaniali marittime.
Capitolo di spesa: 241560
Articolo: 1
Beneficiario: Comune di Tortoreto
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:
Ripartizione tra i comuni costieri della quota del 95% dell’entrata derivante dall’imposta regionale sulle
concessioni demaniali marittime.
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
•

legge regionale n. 11 del 10 luglio 2002 "Disposizioni relative all’imposta regionale sulle concessioni
statali dei beni del demanio e del patrimonio disponibile”;
deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 23.01.2004 con la quale sono state conferite le
funzioni amministrative ai comuni in materia di Demanio Marittimo ed è stato stabilito, che
le risorse finanziarie da trasferire ai Comuni, derivanti dall’Imposta regionale sulle
concessioni demaniali, pari al 10% del canone demaniale, vengano assegnate ai Comuni nella
misura del 95%;
deliberazione n. 20/4 in data 24/02/2015, pubblicato sul Burat ordinario n.13 del 15/04/2015,
Avente ad oggetto “Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l’attuazione delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreative), Art.
2 - Adozione del Piano Demaniale Marittimo (PDM)”;
legge regionale 28.01.2020 n. 3 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo ”;
delibera di Giunta Regionale n. 476/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022. Variazione n. 9-2020 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da
assegnazioni vincolate”;
determine di accertamento di competenza dell’ufficio Demanio Marittimo per il corrente anno:
DPH004/39 del 04.05.2020, n. DPH004/43 del 19/05/2020, n. DPH004/46 del 03/07/2020, n
DPH004/89 del 06/08/2020, n. DPH004/95 del 08/09/2020, n. DPC032/11 del 20/10/2020, n
DPC032/24 del 17.11.2020;
determina n. DPC032/29 di ripartizone a favore dei comuni costieri della quota del 95% delle
somme accertate e incassate.

•

•

•
•

•

•

Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Saldo e liquidazione finale.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
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Descrizione del procedimento di spesa:
•

•
•

Con le determine di accertamento di competenza dell’ufficio Demanio Marittimo: n.
DPH004/39 del 04.05.2020, n. DPH004/43 del 19/05/2020, n. DPH004/46 del 03/07/2020, n.
DPH004/89 del 06/08/2020, n. DPH004/95 del 08/09/2020, n. DPC032/11 del 20/10/2020,
n. DPC032/24 del 17.11.2020 è stata incassata una somma totale pari a euro 393.761,34. Tramite
l’accesso da remoto al sistema informativo contabile della Regione è stata verificata una non
completa corrispondenza con quanto descritto nelle determine suddette.
con la determinazione n. 32/29 del 23 novembre 2020 è stata impegnata e liquidata la somma
di euro 374.073,27 a favore dei comuni costieri;
con mandato n. 61944 del 14 dicembre 2020, emesso in conto competenza, è stato effettuato il
pagamento di € 16.186,99 a favore del comune di Tortoreto

Osservazioni: tenuto conto dell’estrema tardività con cui è stata trasmessa la documentazione, che
denota ex se una grave criticità gestionale, su cui la Sezione si riserva di fare un ulteriore
approfondimento istruttorio, le discrepanze emerse tra determine sopra ricordate ed esiti dell’analisi
condotta da remoto sul sistema informativo contabile della Regione, non appaiono, allo stato degli atti,
inficiare la sostanziale regolarità della procedura di spesa in esame.
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MANDATO n. 61952
Data pagamento: 14 dicembre 2020
Anno impegno: 2020
Numero impegno: 4122
Importo pagato: € 17.957,47
Causale: Ripartizione tra i comuni costieri della quota del 95% dell’entrata derivante dall’imposta
regionale sulle concessioni demaniali marittime.
Capitolo di spesa: 241560
Articolo: 1
Beneficiario: Comune di Montesilvano
Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:
Ripartizione tra i comuni costieri della quota del 95% dell’entrata derivante dall’imposta regionale sulle
concessioni demaniali marittime.
Norme di riferimento e atti amministrativi dell’intera procedura di spesa:
•
•

•

•
•

•

•

legge regionale n. 11 del 10 luglio 2002 "Disposizioni relative all’imposta regionale sulle concessioni
statali dei beni del demanio e del patrimonio disponibile”;
deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 23.01.2004 con la quale sono state conferite le
funzioni amministrative ai comuni in materia di Demanio Marittimo ed è stato stabilito, che
le risorse finanziarie da trasferire ai Comuni, derivanti dall’Imposta regionale sulle
concessioni demaniali, pari al 10% del canone demaniale, vengano assegnate ai Comuni nella
misura del 95%;
deliberazione n. 20/4 in data 24/02/2015, pubblicato sul Burat ordinario n.13 del 15/04/2015,
Avente ad oggetto “Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l’attuazione delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreative), Art.
2 - Adozione del Piano Demaniale Marittimo (PDM)”;
legge regionale 28.01.2020 n. 3 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo ”;
delibera di Giunta Regionale n. 476/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022. Variazione n. 9-2020 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da
assegnazioni vincolate”;
determine di accertamento di competenza dell’ufficio Demanio Marittimo per il corrente anno:
DPH004/39 del 04.05.2020, n. DPH004/43 del 19/05/2020, n. DPH004/46 del 03/07/2020, n
DPH004/89 del 06/08/2020, n. DPH004/95 del 08/09/2020, n. DPC032/11 del 20/10/2020, n
DPC032/24 del 17.11.2020;
determina n. DPC032/29 di ripartizone a favore dei comuni costieri della quota del 95% delle
somme accertate e incassate.

Controlli a cui è assoggettato l’atto di liquidazione:
Momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura di spesa:
Saldo e liquidazione finale.
Rispetto della normativa sui termini di pagamento:
-
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DPH Mandato n. 61952

Descrizione del procedimento di spesa:
•

•
•

Con le determine di accertamento di competenza dell’ufficio Demanio Marittimo: n.
DPH004/39 del 04.05.2020, n. DPH004/43 del 19/05/2020, n. DPH004/46 del 03/07/2020, n.
DPH004/89 del 06/08/2020, n. DPH004/95 del 08/09/2020, n. DPC032/11 del 20/10/2020,
n. DPC032/24 del 17.11.2020 è stata incassata una somma totale pari a euro 393.761,34. Tramite
l’accesso da remoto al sistema informativo contabile della Regione è stata verificata una non
completa corrispondenza con quanto descritto nelle determine suddette.
con la determinazione n. 32/29 del 23 novembre 2020 è stata impegnata e liquidata la somma
di euro 374.073,27 a favore dei comuni costieri;
con mandato n. 61952 del 14 dicembre 2020, emesso in conto competenza, è stato effettuato il
pagamento di € 16.186,99 a favore del comune di Montesilvano

Osservazioni: tenuto conto dell’estrema tardività con cui è stata trasmessa la documentazione, che
denota ex se una grave criticità gestionale, su cui la Sezione si riserva di fare un ulteriore
approfondimento istruttorio, le discrepanze emerse tra determine sopra ricordate ed esiti dell’analisi
condotta da remoto sul sistema informativo contabile della Regione, non appaiono, allo stato degli atti,
inficiare la sostanziale regolarità della procedura di spesa in esame.
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