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DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA 

 

SERVIZIO AUTORITÀ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 

UNITARIO - DPA011 

 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE UNITARIA E VALUTAZIONE INVESTIMENTI PUBBLICI 

 

OGGETTO: Strategia Nazionale per le Aree Interne - Strumenti operativi: Approvazione del Manuale delle 

Procedure di Gestione, delle Linee Guida di ammissibilità della spesa e della Manualistica per il Monitoraggio.  

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 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, dell'11 luglio 2006 e ss.mm.ii.;  

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) 

n. 1303/2013; 

- Delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 9, pubblicata sulla G.U. del 20 aprile 2015, Serie Generale n. 91 e recante 

“Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia 

nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi” che approva gli indirizzi operativi della 

Strategia nazionale per le aree interne e provvede al riparto di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 a valere 

sulla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 

- Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 43, in cui si stabilisce la ripartizione delle risorse stanziate con la legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

- Delibera CIPE del 7 agosto 2017, n. 80, “Ripartizione delle risorse stanziate con la legge di stabilità 2016 e 

semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2019, n. 41 “Strategia Nazionale per le Aree Interne – 

Abruzzo: approvazione del Sistema di Gestione e Controllo per l’utilizzo delle risorse della Delibera CIPE n 

9/2014 (Legge di Stabilità 2014 ), individuazione dei Servizi Responsabili dell’Attuazione dei singoli interventi e 

dei Servizi responsabili dei Controlli di Primo Livello”. 

 

DATO ATTO che: 

- la citata DGR 41/2019 dà mandato al Responsabile Unico per l’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro 

“Basso Sangro – Trigno”, individuato nel Direttore pro tempore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con 

l’Europa di approvare, con proprio provvedimento, la manualistica di riferimento per le procedure di gestione, di 

seguito elencata e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, predisposta dal 

Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario (DPA011) e 

comprendente: 

 il “Manuale delle Procedure di Gestione” (Allegato 1), corredato dei relativi allegati; 

 le “Linee Guida delle Spese Ammissibili” (Allegato 2); 
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 la “Manualistica per il Monitoraggio” (Manuale Utente Sistema Gestione Progetti – GES.PRO. 

Aggiornamento Giugno 2017 (Agenzia Coesione Territoriale); “Vademecum Monitoraggio” Dicembre 2015 

(MEF IGRUE); “Monitoraggio Unitario Progetti - Controlli di Validazione” - Versione 1.0 Novembre 2016 

(MEF IGRUE) (Allegati 3, 4 e 5); 

- la predetta documentazione potrà essere oggetto, con successivi provvedimenti, di eventuali modifiche e 

integrazioni che si renderanno necessarie, anche a seguito di modifiche alla normativa nazionale e regionale, della 

sottoscrizione degli APQ delle altre Aree Interne della Regione Abruzzo, nonché delle verifiche sul complessivo 

Sistema di Gestione e Controllo controllo; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di approvare  il “Manuale delle Procedure di Gestione”(Allegato 1), corredato dei relativi allegati, che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di approvare le “Linee Guida sulle spese ammissibili”(Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

3. di approvare la “Manualistica per il Monitoraggio” (Manuale Utente Sistema Gestione Progetti – GES.PRO. 

Aggiornamento Giugno 2017 (Agenzia Coesione Territoriale); “Vademecum Monitoraggio” Dicembre 2015 (MEF 

IGRUE); “Monitoraggio Unitario Progetti - Controlli di Validazione” - Versione 1.0 Novembre 2016 (MEF 

IGRUE) (Allegati 3, 4 e 5) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

4. di dare atto che la predetta documentazione potrà essere oggetto, con successivi provvedimenti, di eventuali 

modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie, anche a seguito di modifiche alla normativa nazionale e 

regionale, della sottoscrizione degli APQ delle altre Aree Interne della Regione Abruzzo, nonché delle verifiche sul 

complessivo Sistema di Gestione e Controllo; 

5. di trasmettere i manuali approvati, a cura del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e 

Coordinamento Unitario, alle Aree Interne per tramite dei Comuni Capofila: 

o Comune di Montenerodomo (Basso Sangro - Trigno); 

o Comune di Arsita (Valfino- Vestina); 

o Comune di Molina Aterno (Gran Sasso- Subequana); 

o Comune di Lecce nei Marsi (Valle del Giovenco- Valle Roveto); 

o Comune di Pietracamela e Comune di Montereale (Alto Aterno- Gran Sasso- Laga); 

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo, nella Sezione “Programmazione”, nella 

pagina “Strategia Aree Interne”. 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio  

 Dott. Sergio Santucci  Dott.ssa Elena Sico 

 f.to elettronicamente f.to elettronicamente 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Presidenza e Rapporti con l’Europa 

Dott. Vincenzo Rivera 

f.to digitalmente 
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