
 
 

GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE N DPA002/ 24       DEL 26/06/2019 

 

DIPARTIMENTO   DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA. 

SERVIZIO POLITICHE NAZIONALI PER LO SVILUPPO 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DI RISORSE FSC SU PROGRAMMI SUB-

REGIONALI E DI SVILUPPO LOCALE 

Patto per il Sud – MasterPlan Abruzzo – FSC 2014 - 2020 - Strumenti operativi: conferma 

vigenza del Sistema di Gestione e Controllo. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

PREMESSO che in data 17 maggio 2016, presso L’Aquila, è stato sottoscritto il “Patto per il 

Sud – Abruzzo 2014 - 2020” che contempla investimenti a valere sul Fondo di Sviluppo 

e Coesione (FSC) in favore della Regione Abruzzo per un importo di € 753.100.000,00; 

VISTE le deliberazioni del 10 agosto 2016, nn. 25 e 26 con le quali il CIPE ha disposto il 

riparto del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014 – 

2020, definendo, altresì, la strategia complessiva, le procedure e le modalità di 

Governance, programmazione ed impiego delle risorse FSC attribuite ai Piani 

Operativi/Piani Stralcio ed ai Patti per lo Sviluppo; 

CONSIDERATO che: 

- la disciplina sancita dalle citate deliberazioni del CIPE, prevede che le amministrazioni 

di riferimento dei Piani e dei Patti garantiscono l’istituzione di efficaci sistemi di gestione 

e controllo (SI.GE.CO.) da sottoporre all’esame dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

- i sistemi di gestione e controllo comprendono, tra l’altro, la definizione di strumenti 

tecnici atti a garantire il corretto ed efficace impiego delle risorse FSC 2014 – 2020, 

attraverso la predisposizione della manualistica inerente le fasi di programmazione, 

monitoraggio, gestione e controllo; 

- che la suddetta documentazione tecnica, oltre ad avere la finalità di assicurare il corretto 

ed efficace impiego delle risorse, costituisce condizione ineludibile per garantire il flusso 

di trasferimenti finanziari dall’Amministrazione centrale alla Regione; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 966 del 13 dicembre 2018 recante “Patto per 

il Sud - MasterPlan Abruzzo FSC 20104/2020. Misure propedeutiche di raccordo e 

coordinamento per l'attuazione degli interventi. Individuazione degli Addetti al controllo 

di I livello”;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 13 dicembre 2018, recante “Patto per 

il Sud - MasterPlan Abruzzo FSC 20104/2020. Misure di raccordo e coordinamento: 



sistema di gestione e controllo – Documentazione tecnica” con la quale è stato approvato 

il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per il Sud –MasterPlan Abruzzo FSC 2014-

2020 (di seguito SI.GE.CO) rimandando ad apposita determinazione del Direttore 

preposto alla programmazione unitaria 2014 – 2020, l’approvazione di modifiche di 

carattere tecnico-operative al testo del SI.GE.CO; 

VISTA la  deliberazione di Giunta regionale n. 397 del 12 giugno 2018 di individuazione 

dell'Organismo di Certificazione; 

VISTA la  determinazione n. DPA/002/013 del 12 marzo 2019, a firma congiunta del RUAP 

e del Direttore del Dipartimento della Presidenza e dei Rapporti con l’Europa, Dirigente 

del Servizio Politiche nazionale per lo Sviluppo, con cui si approvano: il Manuale delle 

procedure di gestione, le Linee Guida di ammissibilità della spesa, la manualistica di 

monitoraggio;  

VISTA la determinazione n. DPB005/2 del 21 febbraio 2019 del Dipartimento Risorse e 

Organizzazione, Servizio Autorità di Certificazione, con cui si approva il Manuale delle 

Procedure dell’Organismo di Certificazione - Versione 1 – Febbraio 2019;  

CONSIDERATO che il SI.GE.CO e la documentazione connessa sono stati sottoposti, con 

nota RA 95498/19 del 27 marzo 2019 del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo del 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, alla verifica preliminare 

dell’Agenzia della Coesione Territoriale – NUVEC - Nucleo di Verifica e Controllo come 

previsto dalle Linee Guida per le attività di verifica sulle risorse FSC 2014 - 2020;  

CONSIDERATO che con nota del NUVEC, registro ufficiale n. 6507 del 19 aprile 2019 è 

stato trasmesso il Rapporto provvisorio (codice NUVEC 61000) sul sistema di gestione e 

controllo del Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo FSC 2014 - 2020, nel quale il 

SI.GE.CO è stato valutato come “Adeguato”, con la prescrizione di alcune 

raccomandazioni riguardanti, sinteticamente, la richiesta di integrare il testo con: la 

precisazione del numero di risorse umane a disposizione del RUAP/AdG, l’inserimento 

della deliberazione di Giunta regionale di individuazione dei controllori di primo livello, 

l’inserimento di alcune condizioni puntuali previste dalle delibere del CIPE che 

disciplinano il FSC 2014 - 2020; 

CONSIDERATO che, a seguito delle suddette osservazioni, si è proceduto ad adeguare il 

testo del SI.GE.CO e, con nota del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo del 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa prot. 147551/19 del 17 maggio 

2019, il documento in tal modo aggiornato è stato trasmesso al NUVEC;   

 VISTA la nota del NUVEC Area “Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi 

e Autorità di Audit”, registro ufficiale n. 8155 del 22 maggio 2019 con cui è stato 

trasmesso il Rapporto definitivo (codice NUVEC 61000) sul sistema di gestione e 

controllo del Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo FSC 2014 - 2020, nel quale è 

riportato che il SI.GE.CO è valutato come “Adeguato” e si chiede di confermare la vigenza 

del SI.GE.CO. così aggiornato compresi i relativi allegati ovvero di trasmettere un nuovo 

atto di approvazione dei suddetti documenti; 

 RITENUTO, pertanto, necessario convalidare il documento di descrizione del Sistema di 

Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Patto per il Sud Abruzzo FSC 2014 – 2020, allegato 

al presente provvedimento (All. A), del quale forma parte integrante e sostanziale, al fine 

di confermare la vigenza del SI.GE.CO aggiornato secondo quanto richiesto dal NUVEC 

Area “Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit”; 

PRECISATO, inoltre, che non sono state apportate formali modifiche al Manuale delle 

procedure di gestione, alle Linee Guida di ammissibilità della spesa e alla manualistica di 

monitoraggio, approvati con determinazione n. DPA/002/013 del 12 marzo 2019, a firma 



congiunta del RUAP e del Direttore del Dipartimento della Presidenza e dei Rapporti con 

l’Europa, Dirigente del Servizio Politiche nazionale per lo Sviluppo; 

PRECISATO, altresì, che non risultano intervenute modifiche al Manuale delle Procedure 

dell’Organismo di Certificazione Versione 1 – Febbraio 2019, approvato con 

Determinazione n. DPB005/2 del 21 febbraio 2019 del Dipartimento Risorse e 

Organizzazione, Servizio Autorità di Certificazione; 

VISTA la L.R. n. 77/99; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di convalidare il documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) 

del Patto per il Sud Abruzzo FSC 2014 – 2020, allegato al presente provvedimento (Allegato 

A), del quale forma parte integrante e sostanziale, al fine di confermare la vigenza del 

SI.GE.CO aggiornato secondo quanto richiesto dal NUVEC Area “Verifica dei sistemi di 

gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit”; 

2. di precisare che non sono state apportate formali modifiche al Manuale delle procedure di 

gestione, alle Linee Guida di ammissibilità della spesa e alla manualistica di monitoraggio, 

approvati con determinazione n. DPA/002/013 del 12 marzo 2019, a firma congiunta del 

RUAP e del Direttore del Dipartimento della Presidenza e dei Rapporti con l’Europa, Dirigente 

del Servizio Politiche nazionale per lo Sviluppo; 

3. di precisare che non risultano intervenute modifiche al Manuale delle Procedure 

dell’Organismo di Certificazione Versione 1 – Febbraio 2019, approvato con Determinazione 

n. DPB005/2 del 21 febbraio 2019 del Dipartimento Risorse e Organizzazione, Servizio 

Autorità di Certificazione; 

4. di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Agenzia della Coesione Territoriale – NUVEC - Nucleo di Verifica e Controllo Area 

“Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit”; 

- alla Presidenza del Consiglio di Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione; 

 nonché, per opportuna conoscenza, all’Agenzia della Coesione Territoriale - Area 

Programmi e Procedure e al Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo del Patto per 

lo Sviluppo della Regione Abruzzo; 

- al RUAP, all’Organismo di Certificazione, ai Responsabili dell’attuazione ed agli Addetti 

al controllo di I livello del Patto per il Sud – MasterPlan Abruzzo – FSC 2014 - 2020.  

 

 

Il Direttore regionale 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa 

dott.ssa Emanuela Grimaldi 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
firmato digitalmente 
certificatore ARUBA: 

firma digitale n° 6130940002141007 
(valida fino al 27/09/2021) 

 

L’Estensore  

Il Responsabile dell’Ufficio 

dott. Patrizio TOMASSETTI 

(firmato elettronicamente) 

 

dott. Patrizio TOMASSETTI 

(firmato elettronicamente) 

 


