GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DPA011/3 DEL 26/01/2018
DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA
SERVIZIO DPA011 AUTORITÀ
COORDINAMENTO UNITARIO

DI

GESTIONE

UNICA

FESR-FSE,

PROGRAMMAZIONE

E

UFFICIO SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE PER RAFFORZAMENTO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
OGGETTO: POR FSE 2014-2020 – Scheda di intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” del PO FSE 2017-2019 –
Asse IV (OT11), PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6 – Approvazione Avviso pubblico “Comunicare per
proteggere” per la concessione di sovvenzioni per rendere più efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia di
protezione civile. Prenotazione d’impegno.

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 (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2012;
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 gennaio 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. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di

-

-

-

-

applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i
termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
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 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;
la Decisione della Commissione europea n. C(2017) 5838 final del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione di
esecuzione n. C(2014) 10099 del 17 dicembre 2014 che approva il POR FSE Abruzzo 2014-2020;
la D.G.R. 18 luglio 2017, n. 395 che approva il Si.Ge.Co. Unico “Sistema di Gestione e Controllo” del POR
FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020;
la D.G.R. 9 settembre 2017, n. 470, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo - Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione - Approvazione Cronobilancio 2017 – 2019”;
la D.G.R. 26 settembre 2017, n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019”;
la Determinazione Direttoriale n. 129/DPA del 11 agosto 2017 che approva il Manuale delle procedure dell’AdG
del POR FSE Abruzzo 2014-2020;
la Determinazione Direttoriale n. DPA/175 del 12.10.2017 recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”- Aggiornamento del Cronobilancio 2017-2019
approvato con DGR 470/2017”;

PREMESSO che:
- il Piano Operativo FSE 2017-2019, approvato con D.G.R. 26 settembre 2017, n. 526, contiene la Scheda di
Intervento n. 37 “Comunicare per proteggere”, relativa all’Asse IV “Capacità istituzionale ed amministrativa”
(OT11), Tipologia di azione 11.3.6 “Azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete
interistituzionale e di coinvolgimento degli stakeholders, con particolare riferimento ai servizi sociali, ai servizi
per l’impiego, ai servizi per la tutela della salute, alle istituzioni scolastiche e formative”, con una dotazione
finanziaria di € 1.000.000,00;
- il summenzionato Intervento n. 37 è attuato attraverso la predisposizione di un Avviso pubblico per la
concessione di sovvenzioni per rendere più efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia di protezione
civile;
DATO ATTO che:
- il DPA011 Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario”, con
nota prot. n. 312973 del 7 dicembre 2017 ha trasmesso al DPG012 Servizio “Vigilanza e Controllo” la bozza di
Avviso pubblico “Comunicare per proteggere” per la concessione di sovvenzioni per rendere più efficaci i
modelli comunicativi e informativi in materia di protezione civile, ai fini della validazione di competenza;
- il DPG012 Servizio “Vigilanza e Controllo”, con nota prot. n. /320760/17/DPG012/U4 del 15 dicembre 2018, ha
espresso parere favorevole alla pubblicazione dell’Avviso;

-

-

-

la bozza di Avviso è stata aggiornata e rivista conformemente alle osservazioni rese nella predetta nota prot. n.
/320760/17/DPG012/U4 del 15 dicembre 2018;
il DPA011 Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario” con
nota prot. n. 0009298/18 del 12.01.2018 ha trasmesso all’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE la bozza
definitiva dell’Avviso pubblico “Comunicare per proteggere” per la concessione di sovvenzioni per rendere più
efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia di protezione civile, ai fini della sua validazione;
con nota prot. n. 0012291/18 del 17/1/2018 l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE ha trasmesso al DPA011
Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario” la scheda di
validazione dell’Avviso “Comunicare per proteggere”, esprimendo parere favorevole alla pubblicazione dello
stesso;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare l’Avviso pubblico “Comunicare per proteggere” per la
concessione di sovvenzioni per rendere più efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia di protezione
civile, con i relativi Allegati 1, 2 e 3, che nel loro insieme costituiscono l’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
RILEVATO che:
- l’importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’Intervento n. 37 è stato quantificato in
€ 1.000.000 (Asse IV – Obiettivo tematico 11 – Priorità d’investimento 11i – Obiettivo specifico 11.3 – Azione
11.3.6) nel Piano Operativo FSE 2017-2019, approvato con D.G.R. 26 settembre 2017, n. 526;
- il suddetto importo, come da art. 2 dell’Avviso, può essere rideterminato, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di
Programma e di quelli di bilancio;
- le risorse dedicate alla realizzazione del predetto intervento sono quelle di cui al Cronobilancio 2017-2019, POR
FSE Abruzzo 2014-2020, approvato con D.G.R. 9 settembre 2017, n. 470 e, da ultimo, aggiornato con
Determinazione n. DPA/175 del 12.10.2017;
RITENUTO che è possibile procedere alla prenotazione di impegno contabile della somma di € 1.000.000,00 sui
corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2018-2019, per gli importi di seguito
specificati:
Asse

Azione

Cap.
52100/13
FSE (50%)

IV
IV
TOTALE

11.3.6
11.3.6

€ 400.000,00
€ 100.000,00

Cap.
52101/13
F.d.R. (35%)
€ 280.000,00
€ 70.000,00

Cap.
52102/13
Fondo
Regionale
(15%)
€ 120.000,00
€ 30.000,00

Art.13/PDC U
2.03.01.02.003

TOTALE

ANNO

€ 800.000,00
€ 200.000,00
€ 1.000.000,00

2018
2019

CONSIDERATO di dare ampia pubblicità all’Avviso in oggetto con la pubblicazione dello stesso e dei relativi
Allegati 1 e 2:
- sul sito http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/;
- sulla sezione tematica Abruzzo in Europa dedicata al POR FSE 2014-2020 del sito della Regione Abruzzo;
- sul sito URP della Regione Abruzzo;
- sul portale opencoesione;
- sul B.U.R.A.;
VISTO l’art. 24, comma 2, della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

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

1. di approvare, in attuazione dell’Intervento 37 “Comunicare per proteggere” del Piano Operativo FSE 20172019 di cui alla D.G.R. 26 settembre 2017, n. 526, l’Avviso pubblico “Comunicare per proteggere” per la
concessione di sovvenzioni per rendere più efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia di protezione
civile, con i relativi Allegati 1, 2 e 3, che nel loro insieme costituiscono l’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l’importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle misure previste dall’Avviso
in oggetto è stato quantificato in € 1.000.000,00 (Asse IV – Obiettivo tematico 11 – Priorità d’investimento 11i –
Obiettivo specifico 11.3 – Azione 11.3.6) nel Piano Operativo FSE 2017-2019 approvato con D.G.R. 26
settembre 2017, n. 526;
3. di procedere alla prenotazione dell’impegno di € 1.000.000,00 a carico delle risorse afferenti il PO FSE
Abruzzo 2014-2010, Piano Operativo 2017-2019, Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa”, Priorità
d’investimento 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6 sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio relativi
all’esercizio 2018 e 2019, per gli importi di seguito riportati:
Asse

Azione

Cap.
52100/13
FSE (50%)

IV
IV
TOTALE

11.3.6
11.3.6

€ 400.000,00
€ 100.000,00

Cap.
52101/13
F.d.R. (35%)
€ 280.000,00
€ 70.000,00

Cap.
52102/13
Fondo
Regionale
(15%)
€ 120.000,00
€ 30.000,00

Art.13/PDC U
2.03.01.02.003

TOTALE

ANNO

€ 800.000,00
€ 200.000,00
€ 1.000.000,00

2018
2019

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a prenotare l’impegno della somma di € 1.000.000,00 a carico
delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2014-2010, Piano Operativo 2017-2019, Asse IV “Capacità
istituzionale e amministrativa”, Priorità d’investimento 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6 sui
pertinenti capitoli di spesa del Bilancio relativi all’esercizio 2018 e 2019, per gli importi di seguito riportati:
Asse

Azione

Cap.
52100/13
FSE (50%)

IV
IV
TOTALE

11.3.6
11.3.6

€ 400.000,00
€ 100.000,00

Cap.
52101/13
F.d.R. (35%)
€ 280.000,00
€ 70.000,00

Cap.
52102/13
Fondo
Regionale
(15%)
€ 120.000,00
€ 30.000,00

Art.13/PDC U
2.03.01.02.003

TOTALE

ANNO

€ 800.000,00
€ 200.000,00
€ 1.000.000,00

2018
2019

5. di rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione degli impegni di spesa correlati a ciascuna prenotazione,
stabilendo che si provvederà nella fase dell’impegno contabile ad assumere il correlato accertamento delle entrate
per le quote UE (FSE) e Stato (FdR) nel rispetto dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, in relazione
all’intervenuta esigibilità delle obbligazioni che andranno a scadenza secondo quanto indicato dalle modalità di
pagamento stabilite dal Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE 2014-2020, approvato con D.G.R. 18 luglio 2017, n. 395, e dal
Manuale delle procedure dell’AdG del POR FESR-FSE Abruzzo 2014-2010, approvato con Determinazione
Direttoriale n. DPA/194 del 13.11.2017;
6. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, a:
- DPG012 Servizio “Vigilanza e controllo”;
- DPA010 Servizio “Stampa”;
- DRG003 Servizio “Verifica Attuazione Programma di Governo e URP”;
- DRG006 Servizio “Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione”;
- DPB008 Servizio “Ragioneria Generale”;
7. di disporre la pubblicazione dell’Avviso e relativi allegati 1 e 2:
- sul sito http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/;
- sulla sezione tematica Abruzzo in Europa dedicata al POR FSE 2014-2020 del sito della Regione Abruzzo;

- sul sito URP della Regione Abruzzo;
- sul portale opencoesione;
- sul B.U.R.A.T.
L’Estensore
Dott.ssa Chiara Cervale
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Luigina Cerini
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Elena Sico
f.to digitalmente
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