
 
 

GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE N DPA011/15                              DEL 15.03.2018 

 

DIPARTIMENTO   DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA. 

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

COORDINAMENTO UNITARIO  

UFFICIO SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE PER IL 

RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO REGIONALE 

 

DGR n. 84 DEL 20 FEBBRAIO 2018 “QSN 2007-2013 Obiettivi di Servizio Risorse premiali intermedie e 

residue. Delibera del CIPE n. 79 dell’11.07.2012 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. 

Nomina Organismo di Certificazione”. Approvazione procedura per la presentazione delle domande di 

pagamento relative agli Obiettivi di Servizio di cui alle risorse premiali intermedie e residue di cui alla 

Delibera CIPE n. 79/2012. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTE: 

 la delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 relativa all’attuazione del QSN 2007-2013 e alla 

programmazione del FSC, per lo stesso periodo, che destina l’importo di € 3.012 milioni di euro 

al progetto “Obiettivi di Servizio” successivamente ridotti ad € 1.088,8 milioni più € 1.031,80 

milioni di euro residui; 

 la delibera CIPE n. 79 dell’ 11.07.2012 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. 

Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli “Obiettivi di Servizio” 

e riparto delle risorse residue” che ha assegnato alla Regione Abruzzo € 20.482.155 di premi intermedi 

e € 30.193.941 di risorse residue per un importo totale di € 50.676.096,00; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 703 del 29.10.2012, successivamente integrata con 
deliberazione n. 238 del 28.03.2015 e deliberazione n. 311 del 17.05.2016, con la quale è stato 
approvato il “Manuale di procedure dell’Organismo responsabile della Certificazione del PAR FAS 
Abruzzo 2007-2013”; 

 la nota prot. 0127217-16 del 22.12.2016 con la quale il Direttore del Dipartimento della Presidenza 

e rapporti con l’Europa – DPA, per assicurare il corretto ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie 

assegnate con deliberazione CIPE n. 79/12, ha individuato quale Struttura di Coordinamento degli 

Obiettivi di Servizio l’ex Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario e ha ritenuto di 

dover utilizzare, in merito alle procedure di gestione e controllo dei processi relativi ai progetti 

cofinanziati dagli Obiettivi di Servizio, la manualistica del PAR FSC Abruzzo 2007/2013, approvata 

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



 la successiva nota prot. 0047599 del 27.02.2017 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito 
alle strutture di attuazione e controllo degli Obiettivi di Servizio-Delibera CIPE n. 79/2012; 

 

DATO ATTO che: 

 con le suddette deliberazioni il CIPE ha inteso introdurre il principio della programmazione unitaria, 

intesa quale modalità di intervento attuata mediante l’impiego sinergico e congiunto delle risorse 

comunitarie e nazionali nell’ambito di una medesima strategia; 

 tra i principi della programmazione comunitaria ai quali ispirarsi vi sia quello della certificazione della 

spesa, per la quale il QSN 2007-2013 e la deliberazione CIPE n. 166/2007 e ss.mm.ii. dispongono 

l’armonizzazione con i meccanismi di gestione, sorveglianza e controllo previsti per l’attuazione dei 

Programmi Operativi Regionali; 

 il rispetto delle procedure stabilite nel suddetto “Manuale” da parte dei Responsabili di azione, 

dell’Organismo di Programmazione, dell’Organismo di Certificazione costituisce condizione 

ineludibile per la certificazione della spesa del PAR FAS Abruzzo 2007-2013 nonché degli “Obiettivi 

di Servizio – Risorse premiali intermedie e residue”- Delibera CIPE n.79/2012;   

 il punto 2.3.8 del Manuale pone in capo all’Organismo di Certificazione il processo di certificazione 

della spesa e la richiesta di rimborso del contributo al MISE, ora Agenzia per la Coesione Territoriale, 

in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPE n. 166/2007; 

CONSIDERATO che: 

 con Deliberazione del 30.08.2011, n. 79 il CIPE ha preso atto della proposta di PAR FAS della Regione 

Abruzzo;  

 nel PAR FAS l’Organismo di Certificazione del Programma PAR FAS è stato individuato nel Servizio 

Regionale “Autorità di Certificazione”, nell’ambito della ex Direzione Riforme Istituzionali, Enti 

Locali, Bilancio e Attività Sportive, ora Dipartimento Risorse e Organizzazione- DPB; 

   RITENUTO necessario, per il perseguimento del “principio della programmazione unitaria mediante 

l’impiego sinergico e congiunto delle risorse comunitarie e nazionali nell’ambito di una medesima 

strategia”, individuare quale Organismo di Certificazione anche degli Obiettivi di Servizio - Risorse 

premiali intermedie e residue-Delibera CIPE n. 79/2012- il Dirigente pro tempore del Servizio “Autorità 

di Certificazione” DPB005 del Dipartimento Risorse e Organizzazione DPB; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 20.02.2018 con la quale è stato individuato 

l’Organismo di Certificazione degli Obiettivi di Servizio – Risorse premiali intermedie e residue, di cui 

alla Delibera CIPE n. 79/2012 – nel Dirigente pro tempore del Servizio “Autorità di Certificazione” 

DPB005 del Dipartimento Risorse e Organizzazione DPB, nel rispetto del “Manuale di procedure 

dell’Organismo Responsabile della Certificazione del PAR FAS Abruzzo 2007-2013” approvato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 703 del 29.10.2012 e ss.mm. ii.; 

CONSIDERATO: 

- che si rende necessario definire gli aspetti procedurali relativi alla gestione delle risorse degli Obiettivi 

di Servizio di cui alla Delibera CIPE n. 79/2012 come specificato nell’ ”Allegato A” alla presente 

determinazione; 

- che dette procedure, riportate nell’ ”Allegato A”, sono state condivise con l’Autorità di Certificazione;   

 



 

DATO ATTO della legittimità e della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento 

VISTA la L.R. n. 77/99; 

DETERMINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1. di approvare i profili procedurali inerenti le attestazioni di spesa relativi alla gestione 

delle risorse degli Obiettivi di Servizio - Risorse premiali intermedie e residue-Delibera CIPE 
n. 79/2012, come definiti nell’ “Allegato A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

2. di trasmettere la presente determinazione, completa di “Allegato A” al Dirigente pro tempore 
del Servizio Autorità di Certificazione –DPB005 del Dipartimento Risorse e Organizzazione 
DPB-, al Coordinamento NUVAP Obiettivi di Servizio del Dipartimento per le Politiche di 
Coesione –Presidenza del Consiglio dei Ministri- e a tutti i Responsabili dell’attuazione degli 
interventi –Obiettivi di Servizio risorse premiali intermedie e residue –Delibera CIPE 79/2012;     

3. di pubblicare la presente determinazione completa di ”Allegato A”, sulla home page della 

Regione Abruzzo, Sezione Programmazione/Nuova Programmazione 2014-2020/link: 

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

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

 

 

 

         L’Estensore 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. ssa Luigina Cerini 

               Firmato elettronicamente 

 

Dott.ssa Luigina Cerini 

Firmato elettronicamente 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Elena Sico 

Firmato digitalmente 
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