
REGIONE ABRUZZO 

 

 

GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N° 28                                  Cod. DPE012                            DEL      23/04/2020 

    DIPARTIMENTO    Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica 

    SERVIZIO   Opere Marittime e Acque Marine 

    UFFICIO   Qualità Acque Marine ed Ecosistemi 

OGGETTO: Programma ADRION Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme 2014-2020. Procedura 

per l’affidamento del Servizio Tecnico Specialistico nell’ambito del WPT2 del Progetto 

PORTODIMARE “-geoPORtal of TOol & Data for sustaInable Management of coAstal and maRine 

Environment” - Cod. 205. -  Liquidazione Fattura Elettronica n. 6/FE del 14/02/2020 all’Ing. 

Daniela San Lorenzo.   CUP: C95I15000090007 - CIG: Z9F2888E55. 

 

IMPEGNO E ACCERTAMENTO con Determinazione DPE012/95 del 23/09/2019 (somma complessiva 

accertata € 16.500,00,  € 14.025,00 sul capitolo 21429.1 ed € 2.475,00   sul capitolo  22429.1)   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

- il Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-B Adriatic Ionian CCI 2014TC16M4TN002, 

approvato dalla Commissione europea il 20/10/2015; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 20 ottobre 2015 C(2015) 7147 con la quale viene 

approvato in via definitiva il Programma Operativo di Cooperazione Transnazionale Interreg V-B Adriatico 

Ionio (ADRION) per il periodo 2014-2020; 

- il D.Lgs 18/04/2016, n.50- Nuovo codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. del 05/10/2010 n.207, nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione 

del D. Lgs. del 18/04/2016, n. 50 ; 

 

PREMESSO che: 

- con D.G.R. n. 514 del 23/07/2018 si è preso atto del Progetto “PORTODIMARE” -geoPORtal of TOol & Data 

for sustaInable Management of coAstal and maRine Environment, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 

Programma Interreg V B “ADRION” (2014-2020) a Ioannina (Grecia) il 10 maggio 2017 ed è stata confermata la 

partecipazione della Regione Abruzzo in qualità di partner di progetto; 

-  con il medesimo provvedimento il Dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine, competente per 

l’attuazione delle attività di Progetto,  è stato autorizzato a predisporre tutti gli atti necessari, compresi gli avvisi di 

gara per l’affidamento delle attività a valenza esterna e la stipula dei relativi contratti e/o convenzioni, le eventuali 

revisioni del budget di Progetto e l’individuazione del personale regionale assegnato al Progetto, con apposito atto 

dirigenziale; 

CONSIDERATO che il Progetto “PORTODIMARE ” della durata  di 24 mesi, dal 01/02/2018 al 31/01/2020, 

successivamente prolungata al 31/10/2020 a seguito della modifica del Subsidy Contract, ha come obiettivo la 

creazione di un Geoportale, una piattaforma comune contenente informazioni e dati relativi alle aree costiere e 

marittime del bacino Adriatico-Ionico; 

CONSIDERATO che il Subsidy Contract accorda al Progetto “PORTODIMARE” le seguenti quote dei fondi FESR 

e IPA II: 

- FESR: EUR 1.174.861,18 

- IPA II: EUR 169.175,50 

Finanziamento complessivo da fondi europei: EUR 1.344.036,68 

Budget totale del progetto approvato: EUR 1.581.219,65 



Tasso di concessione del contributo UE: 85% -Tasso di cofinanziamento nazionale assicurato dal Fondo di Rotazione 

ex-lege 183/1987: 15%; 

 

CONSIDERATO che il budget assegnato alla Regione Abruzzo in qualità di partner del Progetto ammonta 

complessivamente ad Euro 69.400,00,di cui €58.990,00 garantiti dal Cofinanziamento  dell'Unione Europea ed 

€10.410,00 dal  Cofinanziamento nazionale; 

 

DATO ATTO che con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 687 e 688 del 14/09/2018 sono state approvate le 

seguenti variazioni in aumento al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e al Documento Tecnico di 

Accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, per un importo totale di € 69.400,00, per le 

annualità 2018, 2019 e 2020: 

- Cap. Entrata 21429.1- PROGETTO PORTODIMARE PROGRAMMA INTERREG EUROPE- ASSEGNAZIONE    

  QUOTA UE 

- Cap. Entrata 22429.1- PROGETTO PORTODIMARE PROGRAMMA INTERREG EUROPE -ASSEGNAZIONE  

  QUOTA STATO 

- Cap. Spesa 291429.1– (ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’, SERVIZI TRASFERTA) 

- Cap. Spesa 291429.2 – (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE); 

 

RICHIAMATA la Determinazione DPE012/25 del 28/03/2019 con la quale è stato disposto di avvalersi di un 

Servizio Tecnico Specialistico a supporto dell’attuazione delle attività  del Progetto “Portodimare” nell’ambito del 

WPT2 Attività T2.5, che prevede la realizzazione di uno studio e della  relativa cartografia dell’evoluzione della 

linea di costa regionale, mediante consultazione  degli operatori economici iscritti nell’ elenco degli Operatori 

Economici utilizzato dal Servizio OOMM e Acque Marine per l’affidamento dei lavori in economia o procedure 

negoziate ( art.36, comma 2, lett.b. D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.),  inseriti nella Categoria CS4 “ Elaborazione studi di 

idrodinamica costiera”, con il criterio dell’offerta al massimo ribasso ed è stato approvato il relativo Schema di 

Lettera di Invito; 

 

RICHIAMATA la Determinazione DPE012/95 del 23/09/2019 con la quale, a seguito dell’espletamento delle  

procedure di gara, è stato disposto: 

-  di aggiudicare ed affidare il Servizio Tecnico Specialistico a supporto dell’attuazione delle attività del Progetto 

“Portodimare” nell’ambito del WPT2 Attività T2.5, all’Ing. Daniela San Lorenzo, nata ad Atri il 02/02/1983 – 

residente a Cellino Attanasio (TE)- Contrada Mingarelli, 8 -  CF:SNL DNL 83B42A488A – P.I. 01885620672, per 

un importo complessivo pari a € 16.500,00, comprensivo di  IVA (se dovuta), di tutti gli oneri e tasse dovuti per 

legge e delle spese per trasferte/missioni che si dovessero rendere necessarie; 

- di disporre l’impegno e l’accertamento della anzidetta somma di € 16.500,00,  quanto a € 14.025,00 sul capitolo 

21429.1 e quanto a € 2.475,00   sul capitolo  22429.1; 

 

CONSIDERATO che l’anzidetto importo di € 16.500,00 trova capienza nel Cap. di Spesa 291429.2– 

(PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE), nell’ambito delle risorse assegnate alla Regione 

Abruzzo per il Progetto Portodimare, pari ad € 69.400,00, di cui alle anzidette Deliberazioni di G.R. nn. 687 e 688 

del 14/09/2018; 

 

VISTO il Verbale n.1 del 11/10/201 con il quale, sulla scorta della documentazione amministrativa di progetto, 

sono stati definiti tempi e modalità di attuazione delle attività, ai fini dell’affidamento dell’incarico ed è stata 

sottoscritta dal professionista incaricato l’accettazione dell’incarico, alle condizioni ed in attuazione della 

Determinazione DPE012/95 del 23/09/2019 e delle specifiche contenute nella Lettera di Invito a gara, accettata quale 

Disciplinare di Incarico, di cui all’ All.1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



CONSIDERATO  che i pagamenti sono effettuati sulla base delle attività svolte nel corso del contratto, a seguito 

della presentazione dei relativi report, come definiti dall’A.F. del progetto, e di connessa fattura, previa verifica 

dell’adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, ai sensi del contratto; 

 

VISTA la documentazione trasmessa dall’Ing. Daniela San Lorenzo parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, conservata agli atti di questo Servizio, di cui agli Allegati nn. 2), 3) e 4), parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

- Relazione sulle attività svolte e sull’approccio metodologico, trasmessa con PEC del 26/11/2019, acquisita al 

protocollo regionale al n.330531/19- All.2); 

- Rendicontazione tecnica delle attività svolte, trasmessa con PEC del 6/12/2019, acquisita al protocollo regionale 

al n.343593/19- All.3); 

-Comunicazione di emissione fattura e trasmissione del modello di dichiarazione tracciabilità dei flussi 

finanziari, inviati con PEC del 14/02/2020, acquisita al protocollo regionale al n.45216/20-All.4); 

 

VISTA la Fattura Elettronica n. 6/FE del 14/02/2020 trasmessa dall'Ing. Daniela San Lorenzo -ITSNL DNL 

83B42A488A, dell'importo totale di €.6.864,00 ( comprensiva di oneri di legge 4% INARCASSA di €.264,00, IVA 

non dovuta poiché in Regime Forfettario), di cui all'Allegato n. 5), parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO il certificato rilasciato da INARCASSA Protocollo 0695884 del 21/04/2020, con il quale si dichiara che 

l'Ing. Daniela San Lorenzo“ alla data del 21/04/2020, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti 

di questa Associazione”, di cui all'Allegato n. 6), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

VISTO il certificato rilasciato dall'Agenzia Entrate in data 21/04/2020, a seguito di richiesta effettuata ai sensi 

dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, con il quale si attesta che il professionista è “Soggetto non inadempiente”, di cui 

all'Allegato n. 7), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che la somma di € 16.500,00 è stata accertata per l’esercizio finanziario 2019 con Determinazione 

DPE012/95 del 23/09/2019, quanto a € 14.025,00 sul capitolo 21429.1 e ad € 2.475,00   sul capitolo  22429.1. ; 
 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale – DPB008,  alla liquidazione e pagamento 

della somma di €.6.864,00, sul Capitolo di Spesa 291429.2 – REALIZZAZIONE PROGETTO PORTODIMARE 

PROGRAMMA INTERREG V-B TRANSNATIONAL  2014-2020 (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE), in favore dell'Ing. Daniela San Lorenzo, per il Servizio Tecnico Specialistico a supporto 

dell’attuazione delle attività del Progetto “Portodimare” nell’ambito del WPT2- Attività T2.5,  a valere sull'impegno 

assunto con  Determinazione DPE012/95 del 23/09/2019; 

 

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, 

sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche 

alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”; 

 

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” 

e s.m.i.; 

 



VISTA la L.R. n.3 del 25/03/2002 “ Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento; 

 

         D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni  indicate in premessa, che qui si intendono riportate: 

 

1. di prendere atto del Verbale n.1 del 11/10/201 con il quale sono stati definiti tempi e modalità di attuazione delle 

attività, sottoscritto dal professionista incaricato quale accettazione dell’incarico, di cui all’ All.1), parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare la documentazione trasmessa dall’Ing. Daniela San Lorenzo, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, concernente la Relazione sulle attività svolte e la Rendicontazione tecnica delle attività, 

inviate con PEC del 26/11/2019 e del 6/12/2019 ed acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n.330531/19 

e al n.343593/19, conservate agli atti del Servizio, di cui agli Allegati nn. 2) e 3); 

 

3. di prendere atto della Fattura Elettronica n. 6/FE del 14/02/2020 trasmessa dall'Ing. Daniela San Lorenzo -

ITSNL DNL 83B42A488A, dell'importo totale di €.6.864,00 ( comprensiva di oneri di legge 4% INARCASSA di 

€.264,00, IVA non dovuta poiché in Regime Forfettario), di cui all'Allegato 5); 

 

4. di prendere atto del certificato rilasciato da INARCASSA Protocollo 0695884 del 21/04/2020 e del certificato 

rilasciato dall'Agenzia Entrate in data 21/04/2020, di cui agli allegati 6) e 7); 

 

5. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale – DPB008,  alla liquidazione e pagamento della somma di 

€.6.864,00, sul Capitolo di Spesa 291429.2 – REALIZZAZIONE PROGETTO PORTODIMARE PROGRAMMA 

INTERREG V-B TRANSNATIONAL  2014-2020 (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE), in favore 

dell'Ing. Daniela San Lorenzo, per il Servizio Tecnico Specialistico a supporto dell’attuazione delle attività del 

Progetto “Portodimare” nell’ambito del WPT2- Attività T2.5,  a valere sull'impegno assunto con  Determinazione 

DPE012/95 del 23/09/2019, come di seguito indicato: 

- la somma di €.6.864,00 ( comprensiva di oneri di legge 4% INARCASSA di €.264,00, IVA non dovuta poiché 

in Regime Forfettario)  in favore dell'Ing. Daniela San Lorenzo-  nata ad Atri il 02/02/1983 – residente a Cellino 

Attanasio (TE)- Contrada Mingarelli, 8 -  CF:SNL DNL 83B42A488A – P.I. 01885620672, dovrà essere 

liquidata mediante bonifico c/o POSTE ITALIANE SPA – Codice IBAN : IT47A0760103600001017317502, 

conto sul quale è delegata ad operare la stessa professionista, come da comunicazione a mezzo PEC del 

14/02/2020, acquisita al protocollo regionale al n.45216/20, di cui all'All.n.4); 

 

6. di precisare che la somma di €.6.864,00 trova capienza nel Cap. di Spesa 291429.2– (PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE), nell’ambito delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo per il Progetto 

Portodimare, pari ad € 69.400,00 di cui alle Deliberazioni di G.R. nn. 687 e 688 del 14/09/2018; 

 

7. di dare atto che la somma di € 16.500,00 è stata accertata per l’esercizio finanziario 2019 con Determinazione 

DPE012/95 del 23/09/2019, quanto a € 14.025,00 sul capitolo 21429.1 e ad € 2.475,00   sul capitolo  22429.1. ; 

 

8. di riservarsi di procedere ai successivi pagamenti, sulla base delle attività svolte nel corso del contratto, a seguito 

della presentazione dei relativi report, come definiti dall’A.F. del Progetto, e di connessa fattura, previa verifica 

dell’adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 

 

9. di assolvere l’obbligo di inserimento del presente atto sul sito web della Regione Abruzzo, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013; 



 

10. di richiedere, dopo l'avvenuto pagamento, copia dello stesso quietanzato, al fine di consentire allo scrivente 

Servizio la rendicontazione della somma di €.6.864,00; 

 

11. di trasmettere il presente provvedimento a: 

- DPE -Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica; 

- DPB006 - Servizio Risorse Finanziarie. 

- DPB007 - Servizio Bilancio; 

- DPB008 - Servizio Ragioneria Generale; 

- Ing. Daniela San Lorenzo; 

 

 

                      L’Estensore                                                                   Il Responsabile dell’Ufficio                                                                                                  

                 Giovanna Marrama                                                               Ing. Luca Iagnemma 

              Firmato elettronicamente                                                          Firmato elettronicamente 

                                                                                                                                                                                         

                                            

                                                                       Il Dirigente del Servizio 

                                                                       Dott. Franco Gerardini                                                          

                                                                          Firmato digitalmente 
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