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   REGIONE ABRUZZO  
Giunta Regionale 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
  

 
 
DETERMINAZIONE N.   DPE016/  99                                        DEL  04.05.2022 
 
SERVIZIO: GENIO CIVILE L’AQUILA 
 
 
OGGETTO:  D.G.R. n° 941 del 30 dicembre 2021 – Delibera CIPESS n° 88/2021 – Convenzione tra la 

Regione Abruzzo, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L’Aquila, il 
Comune di L’Aquila, il Comune di Sulmona e Abruzzo Engineering S.p.A. per 
l’affidamento dei servizi di supporto alle attività di ricostruzione.  
Accertamento somme in entrata. Impegno di spesa anno 2022.  Attestazione di 
urgenza. 
CUP: C11C22000010001 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

  
CONSIDERATO che la Regione Abruzzo (di seguito anche “Regione”) è oggi titolare del 100% del capitale 
di Abruzzo Engineering S.p.A. (di seguito anche “Società”), pertanto, e per quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 3, della Legge Regionale n° 20/2015 e dallo Statuto della società, la stessa è qualificabile quale società   
“in house providing” soggetta ad un controllo determinante della Regione;   
 
VISTA la L.R. n. 34 del 01 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce alla società 
Abruzzo Engineering.S.p.A. l’esercizio di diritti speciali ed esclusivi in materia di ambiente, territorio e 
protezione civile;   
 
VISTA la DGR n. 941 del 30 dicembre 2021 di approvazione del Contratto di Servizio per il triennio 2022-
2024;   
 
CONSIDERATO che la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il MEF -  
Dipartimento  del  Tesoro   - ed  in  attuazione  della correlata Delibera CIPESS,  provvede  annualmente  
alla  quantificazione ed al trasferimento alla Regione Abruzzo delle risorse per il finanziamento di servizi 
di natura  tecnica e assistenza qualificata e che per l’annualità 2022 le risorse iscritte nel bilancio regionale sul 
capitolo  di  entrata  22010.1, denominato  “Assegnazioni  statali  per  finanziamento  di  servizi  di  supporto  
tecnico  alle  attività di ricostruzione post sisma”, e di spesa 151410/3, denominato “Servizi di supporto tecnico 
alle attività  di ricostruzione post sisma – Servizi amministrativi”, presentano uno stanziamento pari ad Euro 
4.437.811,41;   
 
VISTA la nota della sopra citata Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 
SMAPT 0000039 – P – 14/01/2022, con la quale si comunica che il Comitato CIPESS in data 21 dicembre 
2021 ha deliberato la proposta di assegnazione di risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e 
assistenza qualificata – annualità 2022, tenendo conto del quadro esigenziale rappresentato dalla Regione 
Abruzzo, per un importo di Euro 4.860.350,40, nel suo limite massimo; 
 
VISTA la nota della Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. SMAPT 0000423 – 
P – 12/04/2022, avente ad oggetto “Sisma Abruzzo 2009 – Delibera CIPESS n. 88/2021 – Trasferimento elle 
risorse assegnate per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata – annualità 2022”, con la quale si 
comunica che in data 28 marzo 2022 è stata pubblicata sulla gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, Serie  
generale n. 73, la Delibera CIPESS n. 88 del 22 dicembre 2021; 
 
VISTA  la  Convenzione  di  cui  al  Contratto  di  Servizio,  tra  la  Regione  Abruzzo,  l’Ufficio  Speciale  per  la  
Ricostruzione della Città di L’Aquila, il Comune di L’Aquila, il Comune di Sulmona e Abruzzo Engineering  
S.p.A. per l’affidamento dei servizi di supporto alle attività di ricostruzione per l’anno 2022, siglata in data  
13/04/2022, inerente il periodo 17/01 – 31/12/2022, per un importo complessivo delle prestazioni stimate pari 
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ad Euro 4.860.350,40 IVA compresa, come dalla sopra citata nota, allegata al presente atto, della Struttura di 
Missione, e che tali prestazioni potranno essere rideterminate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per 
l’annualità  corrente da parte della Regione;   
 
CONSIDERATO che Regione Abruzzo e Abruzzo Engineering S.p.A. hanno condiviso:   
   che le attività di cui alla citata Convenzione vengono realizzate mediante impiego di trasferimenti   
statali con vincolo di destinazione alla spesa erogate alla Regione in attuazione della correlata Delibera 
CIPESS;   
   che per le prestazioni erogate da Abruzzo Engineering S.p.A. la Regione procede alla erogazione dei  
corrispettivi  periodicamente  fatturati,  su base mensile,  secondo  modalità  previste  in  convenzione;   
   che le prestazioni potranno essere rideterminate per quantità e valore a seguito dell’emanazione del  
decreto di liquidazione da parte del MEF del trasferimento di risorse per l’anno 2022, mediante il quale  
verranno quantificate le risorse da utilizzare per i servizi in Convenzione per l’annualità corrente;   
   che per le attività del corrente esercizio finanziario potranno essere utilizzate, previa reiscrizione degli  
stanziamenti  nell’annualità  2022,  le  economie  vincolate  derivanti  dalle  risorse  con  vincolo  di  
destinazione erogate alla Regione e non effettivamente liquidate ad Abruzzo Engineering S.p.A. nei  
precedenti esercizi finanziari; 

 

RITENUTO di dover procedere all’accertamento della somma di Euro 4.437.811,41 quale importo iscritto 
allo stato sul Capitolo di Entrata   22010.1, denominato “Assegnazioni statali per finanziamento di servizi di 
supporto tecnico alle attività di ricostruzione post sisma”, piano dei conti 2.01.01.01.000, dell’annualità 2022 
del corrente Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 fatte salve le successive verifiche di bilancio;  
 
VISTO il codice CUP assegnato C11C22000010001;   
 
RITENUTO:   

-  di dover procedere all’assunzione di impegno di spesa con imputazione della somma complessiva 
di Euro 4.437.811,41 a valere sul capitolo 151410/3, denominato “Servizi di supporto  tecnico  
alle  attività di ricostruzione post sisma – Servizi amministrativi”, dell’annualità 2022 del 
corrente bilancio  finanziario gestionale 2022/2024, che presenta adeguata disponibilità;   

-     di dare atto che le somme attualmente iscritte in bilancio sui predetti pertinenti capitoli di entrata 
22010/1 e di spesa 151410/3 non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di €. 4.860.350,40 
confermato dalla più volte citata nota della Struttura di Missione, riportato nella Convenzione del 
13/04/2022, e pertanto si procederà ad effettuare un ulteriore accertamento e impegno di spesa 
per la restante parte dell’importo non accertato ed impegnato con il presente atto, fino a 
concorrenza della suddetta somma, a seguito di apposita variazione in aumento sui capitoli di 
entrata e spesa sopra menzionati, una volta accertate ed incassate le somme trasferite con la 
relativa Delibera C.I.P.E.S.S; 

-  di dare atto che le prestazioni e i correlati corrispettivi potranno essere rideterminati per 
quantità e valore a seguito dell’emanazione del decreto di liquidazione da parte del MEF del 
trasferimento di  risorse  per  l’anno  2022,  mediante  il  quale  verranno  quantificate  le  risorse  
trasferite  alla  Regione  Abruzzo da utilizzare per i servizi in Convenzione per l’annualità 
corrente;   

-  di  dare  atto  che  per  le  attività  del  corrente  esercizio  finanziario  potranno  essere  utilizzate,  
previa  reiscrizione degli stanziamenti nell’annualità 2022, anche le economie vincolate derivanti 
dalle risorse  con vincolo di destinazione erogate alla Regione e non effettivamente erogate ad 
Abruzzo Engineering  S.p.A. nei precedenti esercizi finanziari;   

 
CONSIDERATO che il presente atto riveste carattere di urgenza in quanto propedeutico all’assunzione 
dei provvedimenti di liquidazione delle spettanze alla Società di che trattasi; 
 
DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;  

VISTE la L.R. 24.01.2022 n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 
finanziario 2022-20234 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2022) ) e la L.R. 24.01.2022 
n. 3 “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024”; 

 
VISTA la deliberazione 07 febbraio 2022, n. 53, con la quale la Giunta regionale ha approvato il 
“Documento tecnico di accompagnamento – Bilancio finanziario gestionale 2022-2024; 
 

VISTI gli art. 23 e 24 della L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i.;    

DETERMINA 

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue: 

1.  di accertare sul capitolo di entrata 22010.1, denominato “Assegnazioni statali per finanziamento 
di  servizi di supporto tecnico alle attività di ricostruzione post sisma”, piano dei conti 
2.01.01.01.000,  sull’annualità  2022  del  bilancio  corrente,  la  somma  di  Euro  4.437.811,41  
quale  stanziamento  iscritto  sul  Bilancio  finanziario  gestionale  corrente  per  i  
trasferimenti  erogati  dal  Ministero  dell’Economia e delle Finanze in attuazione della 
correlata delibera CIPESS  per l’annualità 2022 salve le successive verifiche di bilancio;   

2.  di impegnare sul capitolo di spesa  151410/3, denominato “Servizi di supporto tecnico alle 
attività di  ricostruzione  post  sisma  –  Servizi  amministrativi”,  l’importo  di  Euro  
4.437.811,41  a  favore  di  Abruzzo Engineering S.p.A. a valere sul capitolo dell’annualità 2022 
del corrente bilancio finanziario  gestionale  2022/2024,  che  presenta  adeguata disponibilità,  per 
le  prestazioni  dei  servizi  di  cui  alla  Convenzione tra la Regione Abruzzo, l’Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione della Città di L’Aquila, il  Comune di L’Aquila e Abruzzo Engineering S.p.A. 
siglata in data , in forza del Contratto di  Servizio in essere;   

3.   di dare atto che le somme attualmente iscritte in bilancio sui predetti pertinenti capitoli di 
entrata 22010/1 e di spesa 151410/3 non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di €. 
4.860.350,40 confermato dalla più volte citata nota della Struttura di Missione, riportato nella 
Convenzione del 13/04/2022, e pertanto si procederà ad effettuare un ulteriore accertamento e 
impegno di spesa per la restante parte dell’importo non accertato ed impegnato con il presente 
atto fino a concorrenza della suddetta somma, a seguito di apposita variazione in aumento sui 
capitoli di entrata e spesa sopra menzionati, una volta accertate ed incassate le somme trasferite 
con la relativa Delibera C.I.P.E.S.S.; 

4.  di dare atto che le prestazioni e i correlati corrispettivi di cui ai punti 1. e 2. del presente 
dispositivo, potranno essere rideterminati per quantità e valore a seguito dell’emanazione del  
decreto di  liquidazione da parte del MEF del trasferimento di risorse per l’anno 2022, mediante 
il quale verranno  quantificate le risorse trasferite alla Regione Abruzzo da utilizzare per i 
servizi in Convenzione per  l’annualità corrente;   

 5.  di  dare  atto  che  per  le  attività  del  corrente  esercizio  finanziario  potranno  essere  utilizzate, 
previa  reiscrizione degli stanziamenti nell’annualità 2022, anche le eventuali economie vincolate 
derivanti dalle risorse  con vincolo di destinazione erogate alla Regione e non effettivamente 
liquidate ad Abruzzo Engineering  S.p.A. nei precedenti esercizi finanziari;  

6.    di dare atto che il pagamento oggetto della presente Determinazione non è soggetto agli obblighi 
di tracciabilità di cui alla legge 136/2010, come chiarito dall’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti  Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 4 del 07/07/2011;   

7.  di inviare il presente atto al Servizio Bilancio - Ragioneria e al Servizio Entrate per gli atti               
consequenziali all’accertamento e all’impegno di cui trattasi, evidenziando che il presente atto 
riveste carattere di urgenza; 

8.  di pubblicare il presente atto sul sito dell’Ente alla sezione Amministrazione Trasparente, in 
ottemperanza degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.  

 
Il Dirigente del Servizio   

     Ing. Carlo GIOVANI   
     Firmato digitalmente  
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