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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPA011/37              DEL 24 settembre /2020 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA 

 

SERVIZIO AUTORITA’ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE 

 

 

OGGETTO: POR FSE 2014-2020 – Asse IV (OT11), PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 

11.3.6 – Scheda di intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” – Avviso pubblico per la 

concessione di sovvenzioni per rendere più efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia 

di protezione civile, approvato con Determinazione Direttoriale DPA011/3 del 16.01.2018 - Comune 

di Chieti Progetto “CHIETI … COMUNICARE PER PROTEGGERE” – CUP C79F18000670009. 

Approvazione richiesta di proroga. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 

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

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 

al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei; 

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

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, 

conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target 

intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle 

categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante 

“modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 
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dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 

certificazione, autorità di audit e organismi intermedi”; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di 

esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande 

progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere 

di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici 

e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le 

relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti 

(UE) 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 

1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012; 

- la Decisione (CE) n. C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 che approva il POR Regione Abruzzo - 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito dell’obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2020; 

- la Decisione (CE) n. C(2017) 5838 final del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione di esecuzione n. C 

(2014) 10099 del 17 dicembre 2014 relativa all’approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020; 

- la Decisione C(2018) 5560 del 14 agosto 2018, che modifica la Decisione C(2014) 10099 del 17 dicembre 

2014, relativa all’approvazione del POR FSE Abruzzo2014-2020 – versione 3.0, recepita con DGR n. 841 

del 09.11.2018; 

- l’Accordo di Partenariato per l’Italia approvato dalla Commissione Europea in data 29.10.2014; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ess.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- la L. 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile” e 

ss.mm.ii.; 

- la Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche 

e integrazioni; 

- la L. 12 luglio 2012, n. 100, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 

2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali a 

norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”; 

- il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

- il D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- il D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”; 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la L. 23 

dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il D.L. 19 giugno 2015, n. 78; 

- la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo” e successiva L.R. 26 agosto 2014, n. 35;  

- la D.G.R. 13 marzo 2015, n. 180, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea n. 

C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell’articolo 1 della predetta 
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Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il 

sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la 

Regione Abruzzo per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020; 

- la D.G.R. 23 luglio 2018 n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione - Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020”; 

- la DGR 20 dicembre 2018 n. 984, con cui è stato individuato quale Responsabile dell’Asse IV del POR 

FSE il Direttore pro-tempore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa – DPA e quale 

Responsabile dell’Azione 11.3.6. il Dirigente pro-tempore del Servizio Autorità di Gestione unica FESR-

FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario – DPA 011; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/239 del 24.07.2018, recante POR FESR e POR FSE 2014-2020 

Regione Abruzzo. Approvazione “Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per 

l’orientamento dell’azione amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-

2020 e PAR Garanzia Giovani, Versione 1.0 – luglio 2018”; 

- la Determinazione n. DPA/380 del 27.11.2018 recante approvazione della modifica del “Sistema di 

Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n. 395 del 18.07.2017 – Versione 4.0 - Novembre 2018”; 

- la Determinazione n. DPA/403 del 04.12.2018 recante approvazione del “Manuale delle procedure 

dell’Autorità di Gestione. Versione 6.0 – Dicembre 2018” del POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"-  CCI 2014IT05SFOP009; 

- la Determinazione n. DPA/423 dell’11.12.2018 recante POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- Secondo Aggiornamento tecnico (versione 

dicembre 2018) del Piano Operativo FSE 2018-2020, approvato con la DGR 526 del 23 luglio 2018; 

- la Determinazione n. DPA/432 del 28.12.2018 recante POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- Terzo Aggiornamento tecnico del Piano 

Operativo FSE 2018-2020, approvato con la DGR 526 del 23 luglio 2018; 

- la Determinazione n. DPA/214 del 18.06.2019 recante POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- Quarto Aggiornamento tecnico del Piano 

Operativo FSE 2018-2020, approvato con la DGR 526 del 23 luglio 2018; 

 

PREMESSO che: 

- con la Determinazione Dirigenziale n. DPA011/3 del 16 gennaio 2018 è stato approvato l’Avviso pubblico 

in oggetto a valere sul POR Abruzzo FSE 2014-2020, Asse IV, Priorità di investimento 11i, Obiettivo 

Specifico 11.3, Tipologia di Azione 11.3.6; 

- con la Determinazione Dirigenziale n. DPA011/20 del 12/07/2018 è stata approvata e pubblicata la 

graduatoria definitiva relativa al predetto Avviso; 

- il progetto candidato dal Comune di Chieti, dal titolo “CHIETI … COMUNICARE PER PROTEGGERE” 

– CUP C79F18000670009” si è collocato tra l’elenco delle istanze ammissibili ma non finanziabili per 

esaurimento delle risorse finanziarie stanziate; 

- con la Determinazione Dirigenziale DPA011/5 del 17.01.2019 è stato adottato il provvedimento di 

concessione relativo al progetto in oggetto per la somma di € 100.000,00, Iva inclusa, trasmesso via pec al 

Comune di Chieti in data 17.01.2019;  

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. DPA011/5 del 17/01/2019 è stato, altresì, assunto 

l’impegno di spesa per il progetto in oggetto e disposto il correlato accertamento; 

- il Comune di Chieti ha comunicato al Responsabile di Azione (RdA), Dirigente del Servizio “Autorità di 

Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario” DPA011, l’avvio delle attività, 

trasmettendo via pec, in data 05.02.2019, Prot.N. GE 2019/0008640, l’allegato 20 del Manuale delle 

procedure dell’AdG POR FSE Abruzzo 2014-2020, acquisito agli atti al prot. n. 0037331 del 06.02.2019;  

- il Comune di Chieti ha richiesto al Responsabile di Azione (RdA) l’anticipo di Euro 40.000,00, pari al 40% 

dell’importo complessivo del Progetto “CHIETI … COMUNICARE PER PROTEGGERE” – CUP 
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C79F18000670009”, trasmettendo via pec, in data 05.02.2019, Prot.N. GE 2019/0008640, l’allegato 23 del 

Manuale delle procedure dell’AdG POR FSE Abruzzo 2014-2020, acquisito agli atti al prot. n. n. 0037331 

del 06.02.2019 (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- con la Determinazione Dirigenziale DPA011/25 del 02.04.2019 è stato adottato il provvedimento di 

liquidazione e pagamento dell’anticipo di € 40.000,00, pari al 40% dell’importo del finanziamento concesso 

(€ 100.000,00);  

- con Determinazione Dirigenziale  n. DPA011/47 del 28/06/2019 è stato stabilito che la data di scadenza 

per la realizzazione dei progetti di cui alla scheda intervento n.37 “Comunicare per proteggere” 

dell’Asse IV “Capacità istituzionale ed amministrativa” (OT11) del POR FSE Abruzzo 2014-2020 

(Obiettivo Tematico 11 – Priorità d’investimento 11i – Obiettivo Specifico 11.3 – Tipologia di Azione 

11.3.6) è il 31.12.2019, conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 4 dell’Avviso; 

- con Determinazione Dirigenziale n. DPA011/92 del 20.12.2019 è stato stabilito che il termine per la 

realizzazione dei Progetti di cui alla scheda n. 37 “Comunicare per proteggere” dell’Asse IV del POR FSE 

Abruzzo 2014-2020 era il 30.06.2020; 

- con Determinazione Dirigenziale  n. DPA011/25 del 12.06.2020 è stata concessa una proroga straordinaria 

di tre mesi, fino al 30.09.2020, a seguito dell’emergenza sanitaria per il coronavirus;  

VISTA la nota prot. 58518 del 09.09.2020, acquisita agli atti del Servizio al prot. 0262952/20 del 

09.09.2020 (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale 

il Comune di Chieti ha chiesto una proroga fino al 31.12.2020, per la conclusione delle attività del Progetto 

“CHIETI … COMUNICARE PER PROTEGGERE” – CUP C79F18000670009; 

CONSIDERATO che la richiesta di proroga è dovuta in parte allo stato di emergenza a causa del COVID, 

al periodo di ferie, ma principalmente è dovuta al mancato inserimento dell’intervento nel programma 

annuale delle opere pubbliche e alla variazione di bilancio per l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa; 

VISTA la successiva nota prot.60581 del 17.09.2020, acquisita agli atti del Servizio al prot. (All. B) con la 

quale il Comune di Chieti  

DATO ATTO che l’art. 4 dell’Avviso “Comunicare per proteggere” al comma 2, prevede che: “il progetto 

deve specificare la tempistica di realizzazione, tenuto conto che lo stesso deve essere concluso entro il 

31.12.2019 e deve prevedere una durata massima di 12 mesi, decorrenti dalla data di avvio del progetto 

medesimo. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di valutare eventuali proroghe a fronte di motivate 

esigenze, fermo restando il termine ultimo di ammissibilità della spesa fissato al 31.12.2023”;    

RITENUTO, per le ragioni suesposte, di dover approvare, nel rispetto del comma 2, art. 4 dell’Avviso 

“Comunicare per proteggere”, la proroga fino alla data del 31.12.2020 del Progetto “CHIETI … 

COMUNICARE PER PROTEGGERE” – CUP C79F18000670009, come proposto dal Comune di Chieti 

con nota prot. 58518 del 09.09.2020, acquisita agli atti del Servizio al prot. 0262952/20 del 09.09.2020 

(All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

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

1. di autorizzare, nel rispetto del comma 2, art. 4 dell’Avviso “Comunicare per proteggere”, la proroga 

fino alla data del 31.12.2020 del Progetto “CHIETI … COMUNICARE PER PROTEGGERE” – CUP 

C79F18000670009, come proposto dal Comune di Chieti con nota prot. 58518 del 09.09.2020, acquisita 

agli atti del Servizio al prot. 0262952/20 del 09.09.2020 (All. A) che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2. di trasmettere il presente provvedimento: 

- al Direttore del Dipartimento della Presidenza-DPA; 
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- al Comune di Chieti; 

3. di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente 

determinazione direttoriale sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

 

 

 

L’Estensore 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Luigina Cerini 

f.to elettronicamente 

 

Dott.ssa Luigina Cerini 

f.to elettronicamente 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Carmine Cipollone 

f.to digitalmente 
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