
  
                                                                                                            Prot. n.10523/18 del 02.10.2018 

 

GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE N. DPA011/65    DEL 02/10/2018 

 

DIPARTIMENTO   DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA. 

SERVIZIO AUTORITA’ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE, PROGRAMMAZIONE E 

COORDINAMENTO UNITARIO  

UFFICIO RAPPORTI CON IL PARTENARIATO E RACCORDO TRA POR FESR E 

POR FSE  

 

OGGETTO: QSN 2007-2013 - Delibera CIPE n. 79/2012 – Obiettivi di Servizio (OdS) – Risorse 

premiali – Approvazione check list verifica metodologica SAD.  

 

 

 

VISTE: 

 la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 inerente l’attuazione del Quadro Strategico 

Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate;  

- la Delibera CIPE n. 79 dell’11.07.2012 – “Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013. 

Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di 

Servizio e riparto delle risorse residue”;  

- la L.R. n. 77/1999 – “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo” e ss.mm. e ii.; 

CONSIDERATO che: 

- con DGR n. 710/2012 è stato approvato il documento “Manuale di procedure dell’Organismo 

Responsabile della Programmazione del PAR FAS Abruzzo 2007 – 2013” Allegato A, 

unitamente alle “Linee guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati 

nell’ambito del PAR FAS 2007 – 2013 - Allegato B”; 

- con DGR n. 311/2016, recante: “Programma Attuativo Regionale FSC Abruzzo 2007-2013 – 

Aggiornamento Manuale delle procedure dell’Organismo di Programmazione di cui alla 

D.G.R. n.710/2012, Allegato A”, è stato modificato il Manuale delle procedure dell’Organismo 

di programmazione ed Attuazione del PAR FSC 2007 – 2013; 

- con DGR n. 679 del 22.10.2012 è stato adottato il “Manuale Operativo delle Procedure di 

Monitoraggio delle risorse PAR FSC Abruzzo 2007-2013, definito dal Ministero dello 

Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica; 

 



RICHIAMATA, inoltre, la nota - Prot. n. 0127217/16 del 22 dicembre 2016 - del Servizio 

Programmazione e Coordinamento Unitario - DPA012 del Dipartimento della Presidenza e 

Rapporti con l’Europa, in cui: 

- in riferimento al punto 3.9 dell’art. 2 della citata delibera CIPE n. 79/2012 – “l’attuazione 

degli interventi, sulla base dei contenuti concordati nelle schede di utilizzo dei premi e delle 

risorse residue, avverrà con gli strumenti di attuazione diretta di cui alla delibera CIPE n. 

166/2007 – punto 2.4.3”, è stato evidenziato che l’attuazione degli interventi finanziati con tali 

risorse debba avvenire mediante gli Strumenti di Attuazione Diretta (SAD), così come definiti 

per il PAR FSC 2007/2013 della Regione Abruzzo;  

- in merito alle procedure di gestione e controllo dei processi relativi ai progetti finanziati con le 

risorse assegnate con Delibera CIPE n. 79/2012, si è ritenuto necessario utilizzare la 

manualistica del PAR FSC Abruzzo 2007-2013, approvata con la citata DGR n. 311/2016 e 

ss.mm.e ii.; 

 

RILEVATO che, ai sensi di quanto disposto nel paragrafo 2.3.2.2 del Manuale dell’Organismo di 

Programmazione ed Attuazione del PAR FSC 2007-2013, la proposta di DGR di approvazione del 

SAD e dei relativi allegati deve essere sottoposta ad un processo di verifica metodologica da parte 

del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario – 

DPA011 del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, per il rilascio del relativo 

parere di congruità, nel rispetto di quanto definito nelle schede tecniche degli interventi e nelle 

relative DGR di approvazione dei Piani d’Azione dei diversi ambiti degli Obiettivi stessi, nonché 

della manualistica del PAR FSC Abruzzo 2007-2013, approvata con DGR n. 311/2016 e ss.mm.e 

ii.;   

 

RILEVATA, altresì, la necessità di agevolare e rendere più funzionale ed efficiente la predetta 

attività di verifica metodologica, di competenza del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-

FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario – DPA011 del Dipartimento della Presidenza e 

Rapporti con l’Europa, attraverso l’utilizzo di una specifica check list; 

 

DATO ATTO che il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e 

Coordinamento Unitario – DPA011 del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa ha 

curato la predisposizione della suddetta check list; 

 

RAVVISATA, al riguardo, la necessità di approvare la specifica check list da utilizzare per la 

verifica metodologica delle proposte di DGR di approvazione dei SAD e dei relativi allegati e per 

il rilascio del parere di congruità richiesto; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione della check list (Allegato 1), che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;   

 
 

DETERMINA 

per quanto esposto in premessa: 

 

- di approvare l’allegata check list predisposta dal Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-

FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario – DPA011 del Dipartimento della 

Presidenza e Rapporti con l’Europa (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, per consentire l’espletamento della richiamata attività di 

verifica metodologica ed il rilascio del relativo parere di congruità, garantendo maggiore 

funzionalità ed efficienza all’attività stessa, nel rispetto di quanto definito nelle schede 

tecniche degli interventi e nelle relative DGR di approvazione dei Piani d’Azione dei diversi 



ambiti degli Obiettivi stessi, nonché della manualistica del PAR FSC Abruzzo 2007-2013, 

approvata con DGR n. 311/2016 e ss.mm.e ii.;   

- di trasmettere copia della presente determinazione e relativo Allegato 1 all’Organismo di 

Programmazione ed all’Organismo di Certificazione del PAR FSC 2007 – 2013; 

- di pubblicare il presente provvedimento sulla home page della Regione Abruzzo, Sezione 

Programmazione, Obiettivi di Servizio, link: 

http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=premialitaDoc&servizi

o=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=premiali2. 
 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

   Dr.ssa Elena Sico 

firmato digitalmente 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dr.ssa Paoletti Pasqualina  Dr.ssa Luigina Cerini  

        firmato elettronicamente                                         firmato elettronicamente 
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