
          
 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

TRA LA REGIONE ABRUZZO ED IL COMANDO REGIONALE ABRUZZO DELLA 

GUARDIA DI FINANZA PER L’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 31 

“EMPOWERMENT GUARDIA DI FINANZA” PER IL RAFFORZAMENTO DELLE 

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI DEL PERSONALE DELLA GUARDIA DI 

FINANZA 

 

Al fine di rafforzare il contrasto all’evasione, all’elusione ed alle frodi fiscali, la Regione 

Abruzzo, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso 

e 

il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, rappresentato dal Generale di Brigata 

Flavio Aniello, 

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 17dicembre 

2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;  

 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, di seguito denominato 

Regolamento Finanziario; 

 D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, il quale prevede, tra l'altro, che la Guardia di Finanza, in 

relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabori con 

Organismi Istituzionali, Autorità Indipendenti ed Enti di pubblico interesse. 

PREMESSO CHE: 

 nell'Asse IV “Capacità istituzionale ed amministrativa”, Obiettivo Tematico 11 “Rafforzare 

la capacità istituzionale delle Autorità Pubbliche e delle parti interessate e 

un’Amministrazione Pubblica efficiente”, Obiettivo Specifico 11.3  “Miglioramento delle 

prestazioni della pubblica amministrazione”,  Azione 11.3.3 “Rafforzamento dei servizi 



pubblici per il lavoro”, del POR FSE 2014-2020 sono previste azioni di qualificazione ed 

empowerement delle Istituzioni, degli operatori e degli stakeholder; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 526 del 26.09.2017 è stato approvato il Piano 

Operativo FSE 2017-2019 nel quale è contenuta la scheda n. 31 “Empowerment della 

Guardia di Finanza” volta al rafforzamento delle competenze tecnico-professionali del 

personale della Guardia di Finanza; 

 il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza ha richiesto alla Regione Abruzzo 

di sostenere talune attività di post-formazione locale a carattere pluriennale, finalizzate ad 

elevare gli standard qualitativi e le competenze delle risorse umane disponibili nei Reparti 

che operano nella Regione Abruzzo, nonché a migliorare l’efficacia complessiva e la qualità 

dei controlli relativi all’utilizzo delle risorse del POR FSE 2014-2020, 

convengono e stipulano il seguente Protocollo di Intesa 

Art. 1 

(Premesse) 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.  

Art. 2 

(Oggetto, finalità ed ambito di intervento) 

1. Il presente Protocollo di Intesa ha come oggetto la progettazione, l’organizzazione e la 

realizzazione di percorsi di formazione finalizzati a migliorare l’efficacia complessiva e la 

qualità dei controlli relativi all’utilizzo delle risorse del POR FSE 2014-2020 della Regione 

Abruzzo, aumentando le competenze del personale del Comando Regionale Abruzzo della 

Guardia di Finanza impiegato nelle predette attività ispettive. 

2. Coerentemente con gli obiettivi indicati in premessa, le attività di cui al comma 1 afferiscono 

alle tematiche di seguito elencate: 

a) contrasto all’evasione, all’elusione ed alle frodi fiscali, con particolare riferimento a quelle 

di tipo organizzato, alle truffe e agli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale ed 

europea;  

b) infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale; 

c) riciclaggio di denaro. 

Art. 3 

(Modalità di attuazione) 

1. La Regione Abruzzo si impegna ad avviare procedure ad evidenza pubblica per 

l’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio formativo di cui all’Art. 2. 

2. Il Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento 

Unitario” del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, è incaricato di svolgere 

le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1 come previsto nella scheda 31 del Piano 

Operativo Regionale ed il Dirigente pro tempore del Servizio stesso è referente per 

l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa. 

3. Il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza si impegna a far partecipare il 

proprio personale alle attività formative di cui al presente Protocollo di Intesa, secondo le 

modalità e le esigenze individuate dal Comando stesso e concordate con la Regione Abruzzo. 



4. Gli aspetti qualitativi e gestionali degli interventi formativi di cui al presente Protocollo di 

Intesa sono regolati da un capitolato tecnico, predisposto sulla base di accordi tra le Parti. 

5. La Regione Abruzzo e il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza si 

impegnano, altresì, a organizzare incontri periodici per la verifica dello stato di attuazione del 

presente Protocollo di Intesa. 

Art. 4 

(Governance del Protocollo di Intesa) 

1. Al fine di programmare, attivare e monitorare le attività previste dal presente Protocollo di 

Intesa e di proporre adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito, con 

Determinazione del Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, uno 

specifico Tavolo Tecnico coordinato dall’Autorità di Gestione POR FESR-FSE e composto 

da referenti della Regione Abruzzo e del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di 

Finanza. 

Art. 5 

(Finanziamento) 

1. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività di formazione di cui al 

presente Protocollo di Intesa sono individuate dal POR FSE 2014-2020, Asse IV “Capacità 

istituzionale ed amministrativa”, Obiettivo Tematico 11 “Rafforzare la capacità istituzionale 

delle Autorità Pubbliche e delle parti interessate e un’Amministrazione Pubblica efficiente”, 

Obiettivo Specifico 11.3  “Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione”, 

Azione 11.3.3 “Rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro”, per un totale di 

€ 200.000,00. 

2. L'ammontare delle risorse può essere incrementato sulla base dell’individuazione di nuovi 

fondi. 

Art. 6 

(Durata, integrazioni e modifiche) 

1. Il presente Protocollo di Intesa è valido fino al 31/12/2023 ed entra in vigore alla data della 

sottoscrizione dello stesso, che può essere integrato o modificato, su proposta delle parti, 

anche sulla base delle valutazioni emerse nel Tavolo Tecnico, di cui all'Art.4. 

Art. 7 

(Recesso) 

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo di Intesa, oppure di 

scioglierlo consensualmente. 

2. Il recesso, esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C., ha effetto 

decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte 

di Protocollo già eseguito. 

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d’ora di portare a 

conclusione le attività in corso alla data del recesso, salvo diversi accordi. 



Art. 8 

(Controversie) 

1. Per qualunque controversia relativa all’applicazione del  presente Protocollo, non risolvibile 

in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila. 

Art. 9 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali derivanti dall’attuazione del presente 

Protocollo di Intesa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante 

“Codice in materia di protezione di dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Art. 10 

(Clausola di sottoscrizione) 

2. Il presente Accordo, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 241/1990, viene sottoscritto, 

dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma 

elettronica qualificata. 

 

Art. 11 

 (Norma finale) 

1. Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si rimanda alle norme nazionali ed europee 

in materia, al POR FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo, nonché al Piano Operativo FSE 

2017-2019 ed ai suoi aggiornamenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 L'Aquila, __23 GEN 2018 ______ 

 

 

 

PER LA REGIONE ABRUZZO  

 

IL PRESIDENTE  

Luciano D’Alfonso 

 

 

PER  IL COMANDO REGIONALE ABRUZZO DELLA GUARDIA DI FINANZA 

 

IL GENERALE DI BRIGATA 

Flavio Aniello 
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