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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE   DPA/419                                        DEL  10/12/2018 

 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA  

 

Servizio Autorità di Gestione Unica FESR- FSE, Programmazione e Coordinamento unitario -

DPA011 

 

Ufficio Prevenzione rischio frodi e Gestione delle irregolarità.  

 

 

Oggetto:  POR Abruzzo FSE 2014-2020 - Asse V –Linea 1.2.3. – Azione: Informazione e comunicazione 

8.5.1. Progetto “Piano integrato annuale di comunicazione 2016 - Fonderia 2016” – CUP C79D16000440009 

– Codice locale progetto: 51230002.  Provvedimento di ritiro.   

 

IL DIRETTORE  

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 (UE, Euratom) 2018/1046  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 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 della Commissione europea  C (2013) 9527 final del  19.12.2013 relativa alla fissazione e 

all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la 

Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in 

caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici; 
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- la  Decisione C (2014) 10099 del 17 dicembre 2014 recepita con DGR n. 180 del 13/3/2015 con cui è 

stato approvato  il POR FSE Abruzzo 2014-2020; 

 

- la Decisione C82017) 5838 del 21/8/2017, recepita con DGR n. 828 del 22/12/2017, con la quale è stata 

modificata la Decisione di esecuzione (2014) 10099; 

 

- la Decisione di esecuzione (2018) 5560 del 14 agosto 2018, che modifica la Decisione c (2014) 10099 

del 17712/2014, relativa all’approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 versione3.0 

 

- lo Statuto regionale; 

 

- la L.R. 14/9/1999, n. 77, recante “ Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione 

Abruzzo e ss.mm.ii;  

 

CONSIDERATO che l’Autorità di Audit nel Rapporto definitivo (Prot. 265494) del 1/10/2018 ha evidenziato 

quanto segue:   

- nell’ambito delle ASSE V “ Assistenza tecnica” Azione 1.2.3 “ Informazione e comunicazione del POR 

FSE 2014-2020 è stata inserita l’operazione “ Progetto integrato annuale di comunicazione 2016” – 

Fonderia 2016 tenutosi il 9/luglio/2016 a Civitella del Tronto (TE); 

-  tale Evento è stato realizzato in conformità agli strumenti e alle  azioni previste dal Piano integrato 

Annuale di comunicazione sui programmi operativi FSE e FSER 2014-2020, approvato dal Comitato 

di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 in data 26 maggio 2016; 

- il su riportato piano integrato annuale di integrazione è stato approvato in data successiva all’evento, 

con  la determinazione n DPA010/127 del 7/12/2016;  

- con  la Determinazione  DPA010/148 del 14/06/2016 si è proceduto :  a) ad approvare la scheda relativa 

all’intervento dell’organizzazione dell’evento in coerenza al Piano annuale integrato  di comunicazione 

FSE e FESR  2014-2020 che, però, risulta approvato successivamente, ossia  in data 7/12/2018; b) ad 

autorizzare l’affidamento  diretto sul MEPA del servizio di allestimento  e organizzazione dell’evento  

a favore della ditta Spray Record, in esito alla verifica delle offerte  presenti su MEPA e ad assumere 

il relativo impegno di spesa; 

- con la determinazione DPA010/63 del 4/07/2016 è stata rettificata la determinazione DPA/148 del 

14/06/2016 per integrare il relativo impegno di spesa;  

- con la determinazione DPA010/111 del 14/11/2016 si è proceduto ad impegnare, liquidare e pagare 

l’importo complessivo di € 759,06 per il rimborso delle spese documentate, sostenute dai relatori; 

- con le determinazioni DPA010/101 – DPA0107102 – DPA010/103 del 13/10/2016, DPA010/105 e 

DPA010/106 del 24/10/2016, DPA010/129 del 15/12/2016, DPA010/132 del 16/12/2016 e DPA010/4 

del 24/01/2017 sono state liquidate le fatture elettroniche rimesse dai fornitori dei servizi resi nel corso 

dell’evento; 

- il controllo di I livello ha inteso ammissibile il totale della spesa per il progetto in questione per € 

44.595,08; 

CONSIDERATO, altresì, che: 

-  il beneficiario dell’operazione di cui all’oggetto è la stessa AdG unica FESR-FSE 2014-2020 della 

Regione Abruzzo che,  nel periodo in cui è stata attestata la spesa,  era anche il Dirigente ad interim del 

Servizio Stampa ( Dott. Giovanni Savini); 
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- dal Rapporto definitivo di audit (prot. 269454) del 1/10/2018, (allegato A) posto a corredo della 

presente determinazione per costituirne, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si 

evincono le seguenti irregolarità /osservazioni:    

1) senza impatto finanziario: mancata  validazione del progetto da parte del soggetto attuatore 

(Servizio Stampa, incardinato nel Dipartimento della Presidenza); mancanza delle 

determinazioni a contrarre per entrambe le determinazioni di affidamento n. DPA/148 del 

14/06/2016 e n. DPA010/63 del 4/07/2017); assenza, nel fascicolo di progetto, dei 

contratti/convenzioni per gli affidamenti effettuati; impossibilità ad effettuare verifiche circa gli 

obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa; mancanza della Pista di controllo; 

  

2) con impatto finanziario per quanto concerne le verifiche  sulla tipologia di affidamento  per 

l’acquisizione di beni e servizi  e quelle  sull’ammissibilità delle spese, si riporta quanto segue:  

 

A) Verifiche sulla tipologia di affidamento per l’acquisizione di beni e servizi 

 Nella determinazione n. DPA010/63 del 4/07/2016 “Affidamento diretto di servizi relativi alla 

diretta streaming, alla mesa in onda di spot promo-pubblicitario, si cita solamente l’art 36 

comma 6 del D. Lgs 50/2016”. Con tale determinazione sono stati effettuati due affidamenti 

diretti ai sensi del comma 2 lett a) della citata disposizione normativa e una sorta di procedura 

negoziata per la ricerca delle emittenti televisive per la messa in onda dello spot. Si tratta secondo 

l’AdA, di procedure condotte fuori MEPA e non adeguatamente motivate. L’impatto finanziario 

è stato pari a € 1.890,00 (25 % su € 7.236,00 (totale affidato). 

Sono state rilevate altre irregolarità e ne consegue che il 25 % è stato applicato sull’intera spesa 

rendicontata. 

B) Verifica sulla ammissibilità della spesa 

Il Piano di Comunicazione 2016, quale strumento di attuazione della strategia di comunicazione 

unitaria, è stato approvato con la determinazione  DPA010/127 del 7/12/2016 mentre l’evento, 

come da atto programmatorio, indirizzato alla massima diffusione e promozione degli strumenti 

di politica di coesione FSE e degli altri Fondi strutturali e nazionali, è stato autorizzato con la 

determinazione  DPA/148 del 14/06/2016. 

Sono state evidenziate irregolarità relative ai mandati quietanzati in quanto, nel fascicolo di 

progetto, sono state riscontrate fatture, complete di documentazione, solo per due fornitori 

mentre per gli altri, mancavano copia del modello F24 per il pagamento sostitutivo all’INPS, 

all’INAIL e all’ERARIO.  

Non sono stati riscontrati atti prodromici di autorizzazione dei rimborsi delle spese ai relatori, 

quali: accordi, lettere di incarico, lettere di intenti ecc. Si è trattato, pertanto, di accordi 

intervenuti soltanto per le vie brevi.  

   

PRESO ATTO che: 

-  l’esito definitivo dell’audit è stato parzialmente negativo in quanto sono state riscontrate criticità ed 

irregolarità tali da inficiare la correttezza e la  regolarità di tutte le spese dichiarate; 

-  per le tipologie delle  irregolarità/osservazioni  l’Autorità di Audit ha ritenuto congruo  proporre 

l’applicazione di un taglio forfettario del 25 % sul totale certificato (ai sensi della Decisione della 
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Commissione C( 2013) 9527 final - punto n.9 relativa alla fissazione e all’approvazione degli 

orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle 

spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle 

norma in materia di appalti  pubblici – CO.CO.F); 

- con la comunicazione “Esiti rapporti definitivi con rettifiche finanziarie” l’Autorità di Audit (Prot. 

282041 del 12/10/2018) ha sollecitato l’adozione di provvedimenti in merito alle rettifiche finanziarie 

richieste; 

- con la successiva nota trasmessa dall’AdA (Prot.283060) del 15/10/2018 è stato precisato che la spesa, 

non ammissibile, di € 11.148,76 non dovrà essere detratta dalla prossima dichiarazione di spesa bensì  

dovrà essere inclusa nell’Appendice 1, con illustrazione nell’Appendice 8 dei conti afferenti al periodo 

contabile 1/07/2017 – 30/06/2018;  

CONSTATATO, altresì, che il taglio del 25 % sul totale certificato (€44.595,08) corrisponde alla somma di 

€ 11.148,76 e che, quindi,  tale spesa deve essere oggetto di ritiro dal programma e di successiva restituzione 

al bilancio regionale, essendo stata sostenuta illegittimamente, come evidenziato dall’AdA nel Rapporto 

definitivo di audit, contenuto nell’allegato A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante 

sostanziale;  

RITENUTO di: 

-  dover provvedere al ritiro dal POR FSE 2014-2020  nonché al successivo recupero della somma di   € 

11.148,76 stante l’applicazione del taglio del 25% sul totale certificato pari ad € 44.595,08; 

-  dover precisare che l’Autorità di Certificazione includerà l’importo di € 11.148,76 nell’Appendice 1, 

con illustrazione nell’Appendice 8 dei conti afferenti al periodo contabile 2017-2018; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

- il ritiro dal POR FSE 2014-2020 Regione Abruzzo della somma di  € 11.148,76 in conseguenza 

dell’applicazione  del taglio del 25% sul totale certificato pari ad € 44.595,08, come evidenziato 

dall’AdA nel Rapporto definitivo di audit, contenuto nell’allegato A) alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante sostanziale; 

- di dare atto che l’Autorità di Certificazione  tratterà la spesa non ammissibile di € 11.148,76  attraverso 

la sua inclusione nell’Appendice 1, con illustrazione nell’Appendice 8, dei conti afferenti al periodo 

contabile 2017-2018;      

- di demandare,  a successivo provvedimento, il recupero  della somma di  € 11.148,76  oggetto del ritiro 

disposto con la presente determinazione, al fine di assicurarne la restituzione al bilancio regionale;    

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio  Stampa,  al Servizio Autorità di Certificazione  

DPB005 e al Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo contabile; 

- di inserire la presente determinazione nella pertinente sezione del sistema informativo SISPREG a 

cura del Servizio Autorità di Gestione unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento  unitario; 

- di pubblicare la seguente determinazione nel sito istituzionale della Regione Abruzzo – sezione 

L’Abruzzo in Europa – POR FSE 2014-2020. 

 

 

 

  Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Vincenzo Rivera  

(Firmato digitalmente) 
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L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio     Il Dirigente del Servizio 

                 Dott. Achille Aratari                      Dott. Achille Aratari                            Dott.ssa Elena Sico 

           (firmato elettronicamente)           (firmato elettronicamente)                    (firmato elettronicamente) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


