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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPA/421                                          DEL 10/12/2018 

 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA  

 

Servizio Autorità di Gestione Unica FESR- FSE, Programmazione e Coordinamento unitario -

DPA011 

 

Ufficio Prevenzione rischio frodi e Gestione delle irregolarità.  

 

 

Oggetto:  POR Abruzzo FESR 2014-2020 - Asse VIII Linea :Assistenza tecnica-elaborazione strategie di 

comunicazione–Azione 8.1.3 Elaborazione strategia di comunicazione  - Progetto: “Pubblicazione servizio 

giornalistico   redazionale all’interno del dorso Eventi – Guida delle regioni allegato a Il Sole 24 Ore” -  B-

SIDE Communication Srl” – CUP C99D16000800009  – Codice locale progetto: 88130002. Beneficiario 

Regione Abruzzo - Provvedimento di ritiro.  Disposizioni in merito al recupero al bilancio regionale della 

medesima spesa a valere sul POR FSE 2014-2020. 

 

IL DIRETTORE  

VISTI:  

- Il  Regolamento (UE) N. 1303/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

- il Regolamento (UE)  N. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del  17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 

1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 

abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 

- la Decisione della Commissione europea  C (2013) 9527 final del  19.12.2013 relativa alla fissazione e 

all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la 
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Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in 

caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici; 

- la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è stato adottato il 

POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 9.09.2015, con cui la Giunta Regionale ha preso atto 

della Decisione della Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015; 

- la Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017, con cui è stata 

approvata la versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 modificata; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24 gennaio 2018, con cui si è preso atto della 

Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017;  

- la Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018, con cui è stata 

approvata la modifica ed integrazione della nuova versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta n. 301 del 08.05.2018, con cui si è preso atto della Decisione C(2018)18 

finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018 

- lo Statuto regionale;  

- la L.R. 14/9/1999, n. 77, recante “ Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della   

regione Abruzzo e ss.mm.ii; 

 

PREMESSO che: 

-  l’operazione “Pubblicazione Servizio giornalistico redazionale all’interno del dorso Eventi – Guida 

delle Regioni allegato a Il Sole 24 Ore”,  nell’ambito del progetto “Strategia di comunicazione  POR 

FESR   2014-2020 delle ASSE VIII  - Assistenza tecnica –  elaborazione strategia di comunicazione”   

Azione 8.1.1.   “Comunicazione on line e gestione sito internet, eventi, campagna media e materiale 

informativo e promozionale” è consistita nell’affidamento di un servizio per l’importo di € 9.150,00 

ripartito al 50 % tra il POR FESR e il POR FSE (la quota a carico POR FESR è stata pari a 4.575,00); 

 

- il beneficiario dell’operazione di cui all’oggetto è la stessa AdG unica FESR-FSE 2014-2020 della 

Regione Abruzzo che, nel periodo in cui è stata attestata la spesa,  svolgeva anche le funzioni di  

Dirigente ad interim del Servizio Stampa; 

 

- l’Autorità di Gestione unica FESR/FSE, nonché Dirigente ad interim del Servizio Stampa era, alla 

data in cui è stata attestata la spesa, il Dott. Giovanni Savini; 

CONSIDERATO che dal Rapporto definitivo sull’audit (prot. 272805 del 03/10/2018), contenuto 

nell’allegato A, posto a corredo della presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 

si evincono le seguenti irregolarità /osservazioni:    

1) senza impatto finanziario: mancata  validazione del progetto da parte del soggetto attuatore 

(Servizio Stampa, incardinato nel Dipartimento della Presidenza);  mancanza della 

determinazione a contrarre; affidamento diretto senza previa pubblicazione di Avviso/bando;  il 

mancato ricorso al MEPA, ricondotto all’esclusività del fornitore per il servizio di vendita di 

spazi publiredazionali per conto di Il Sole 24 Ore  in merito al Progetto Guida-Regioni, ha 

limitato il taglio, pur rimanendo non corretta la procedura amministrativa utilizzata; 
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2) con impatto finanziario: per quanto concerne le verifiche  sulla tipologia di affidamento  per 

l’acquisizione di beni e servizi  e quelle relative alla fase successiva all’aggiudicazione 

provvisoria e stipula del contratto: 

 

A) Verifiche sulla tipologia di affidamento per l’acquisizione di beni e servizi 

 La determinazione di affidamento del servizio (DPA010/108 del 24/10/2016) risulta posteriore 

all’esecuzione del servizio stesso (19/09/2018). E’ stato riscontrato uno sfasamento temporale 

tra la proposta del fornitore, che indicava il giorno 5/09/2016, quale data di pubblicazione del 

servizio giornalistico redazionale, la data di accettazione della proposta (13/10/2016) da parte 

dello stesso, la data di esecuzione del servizio (19/09/2016) e la data della determinazione di 

affidamento. 

B) Verifiche relative alla fase successiva all’aggiudicazione provvisoria e stipula del contratto 

Le verifiche ex art. 80 D.Lgs 50/2016 sono state svolte in data successiva alla fattura del fornitore 

e al relativo pagamento e quindi, secondo l’Autorità di audit, l’impatto finanziario, che nelle 

controdeduzioni era stato escluso, ben si sarebbe potuto produrre in caso di esito negativo delle 

verifiche tardivamente effettuate, dal momento che il contratto si era addirittura concluso con il 

pagamento già effettuato; 

PRESO ATTO: 

-  che l’esito definitivo dell’audit è stato parzialmente negativo in quanto sono state riscontrate 

criticità ed irregolarità tali da inficiare la correttezza e la regolarità di tutte le spese dichiarate; 

-  che  per le tipologie delle  irregolarità/osservazioni  l’Autorità di Audit ha ritenuto congruo  proporre 

l’applicazione di un taglio forfettario del 5% sul totale certificato pari ad € 4.575,00  ai sensi della 

decisione della Commissione C( 2013) 9527 final - punto n.9 relativa alla fissazione e 

all’approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la 

Commissione deve applicare alle spese, finanziate dall’Unione, nell’ambito della gestione 

concorrente in caso di mancato rispetto delle norma in materia di appalti  pubblici – CO.CO.F; 

- della comunicazione “Esiti rapporti definitivi con rettifiche finanziarie” dell’Autorità di Audit (Prot. 

282041 del 12/10/2018) con la quale si sollecita l’adozione di provvedimenti in merito alle rettifiche 

finanziarie richieste; 

- della successiva nota trasmessa dall’AdA (Prot.283060) del 15/10/2018 con la quale si segnala che 

la spesa non ammissibile di € 228,75 non dovrà essere detratta dalla prossima dichiarazione di spesa, 

bensì dovrà essere inclusa nell’Appendice 1, con illustrazione nell’Appendice 8 dei conti afferenti al 

periodo contabile 1/07/2017 – 30/06/2018;  

CONSTATATO, altresì, che il taglio del 5 %, sul totale certificato di 4.575,00, corrisponde alla somma di 

€ 228,75 e che, dunque, tale spesa deve essere oggetto di ritiro e successiva restituzione al bilancio regionale, 

essendo stata sostenuta illegittimamente, come si evince dal Rapporto definitivo sull’audit contenuto 

nell’Allegato A), posto a corredo della presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

CONSIDERATO, inoltre, che: 

- l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, con la nota Prot. 282350 del 12/10/2018, nel fornire 

riscontro alla nota prot. 262668 del 24/09/2018 dell’Autorità di Certificazione, ha comunicato il ritiro 

dell’attestazione di spesa presentata, a valere sul POR FSE, per il CUP n. C99D16000800009 relativo 

alla medesima operazione cui si riferisce la presente determinazione, tenuto conto di quanto 
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contenuto nel citato Rapporto definitivo sull’audit dell’operazione che ha disposto un taglio del 5%, 

pari ad € 228,75; 

- sebbene il richiamato Rapporto definitivo dell’AdA si riferisca ad un’operazione del POR FESR, si 

ritiene indispensabile tenere conto degli esiti dello stesso anche per il POR FSE, ai fini del recupero 

della predetta somma  e della conseguente restituzione al Bilancio regionale; 

RITENUTO NECESSARIO: 

- provvedere al ritiro e al successivo recupero della somma di   € 228,75, ai fini della restituzione al 

bilancio regionale,  in conseguenza dell’applicazione del taglio del 5%, calcolato sul totale certificato 

di € 4.575,00 sul POR FESR,  come disposto dal Rapporto definitivo sull’audit, contenuto 

nell’allegato A che è posto a corredo della presente determinazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

- precisare che l’Autorità di Certificazione  includerà la somma di 228, 85 nell’Appendice 1, con 

illustrazione nell’Appendice 8 dei conti afferenti al periodo contabile 2017-2018; 

- di rinviare, altresì,  a successivi provvedimenti il recupero della somma di € 228,75 relativa 

all’operazione finanziata dal POR FESR 2014-2020 nonché dell’importo di € 228,75  per la 

medesima operazione, finanziata dal POR FSE; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate  

- di disporre ,il ritiro, dal POR FESR2014-2020 Regione Abruzzo, della somma di  € 228,75, in 

applicazione del taglio del 5 %, pari a € 228,75, come si evince dal Rapporto definitivo sull’audit  

contenuto nell’allegato A), posto a corredo delle presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

- di dare atto che l’Autorità di Certificazione tratterà la spesa non ammissibile di € 228,75 attraverso la 

sua inclusione nell’Appendice1, con illustrazione nell’appendice 8, dei conti afferenti al periodo 

contabile 2017-2018; 

- di rinviare a successivi provvedimenti il recupero della somma di € 228,75 relativa all’operazione 

finanziata dal POR FESR 2014-2020 nonché dell’importo di € 228,75  per la medesima operazione, 

finanziata dal POR FSE; 

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Autorità di Certificazione  DPB005 e al Servizio 

Autorità di Audit e Controllo Ispettivo contabile; 

- di inserire  la presente determinazione nella pertinente sezione del sistema informativo SISPREG a cura 

del Servizio Autorità di Gestione unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento  unitario;  

- di pubblicare la seguente determinazione nel sito istituzionale della Regione Abruzzo – sezione 

L’Abruzzo in Europa – POR FESR 2014-2020 

  Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Vincenzo Rivera  

(Firmato digitalmente) 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio     Il Dirigente del Servizio 

                 Dott. Achille Aratari                      Dott. Achille Aratari                            Dott.ssa Elena Sico 

         (firmato elettronicamente)             (firmato elettronicamente)                    (firmato elettronicamente) 

 

 

  


