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GIUNTA REGIONALE 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  DPA014/1      DEL 26/01/2022 

 

DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 

 

SERVIZIO AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE – DPA014 

 

 

UFFICIO CERTIFICAZIONE SPESA PROGRAMMI EUROPEI 2014-2020 

 

 

 

 

OGGETTO: POR CCI2014IT16RFOP004 FESR 2014/2020 e POR CCI2014IT05SFOP009 FSE 

2014/2020 –– Trasmissione dei dati finanziari ex Regolamento (UE) 1303/2013, art. 112 – 

deroga al Manuale delle Procedure dell’Autorità di Certificazione (paragrafo 6) 

limitatamente alla scadenza di Gennaio 2022. 
   

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTA la D.G.R. n. 269 del 14/05/2020 recante: “Dipartimento “Presidenza” – Riorganizzazione – Parziale 

revisione” con la quale sono stati modificati l’organizzazione ed il funzionigramma del Dipartimento 

“Presidenza”, assegnando al Servizio Autorità di Certificazione oltre alle competenze relative alla 

certificazione per i programmi Nazionali ed Europei anche talune ulteriori competenze; 

VISTA la D.G.R. n. 376 del 6/07/2020 avente ad oggetto: “Dipartimento Presidenza – Parziale modifica 

dell’assetto organizzativo approvato con D.G.R. n. 269 del 14.05.2020.”, che ha definito le competenze oggi 

ascritte al Servizio Autorità di Certificazione illustrate nell’articolazione organizzativa e nell’organigramma 

del Servizio contenute nel Manuale delle Procedure dell’AdC; 

VISTO l’art. 112 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla 

Trasmissione di dati finanziari che dispone: 

“1. Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla 

Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun 

asse prioritario: a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di 

operazioni selezionate per il sostegno; b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari 

all'autorità di gestione. 

2. Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per 

categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione 

dei dati finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 2. 
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3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione 

dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per 

l'esercizio finanziario in corso e quello successivo. 

4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello 

della presentazione. 

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta 

atti di esecuzione per stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla 

Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura 

d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.” 

 

RICHIAMATA la determinazione Dirigenziale DPA014/9 del 17/12/2021 con la quale è stato aggiornato il 

Manuale delle Procedure dell’Autorità di Certificazione, approvando la versione 5 dello stesso; 

 

VISTO il paragrafo 6 del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Certificazione che stabilisce: “Ai sensi del 

comma 1 dell’art. 112 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e ss.mm.ii., entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 

31 ottobre di ogni anno, la Regione Abruzzo trasmette alla Commissione, per il tramite del sistema SFC2014, 

i seguenti dati finanziari per ciascun asse: 

✓ costo totale e spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero delle operazioni selezionate 

per il sostegno; 

✓ spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all’AdG.  

Il comma 3 del medesimo articolo prevede, inoltre, che le trasmissioni da effettuare entro il 31/01 e 31/07 

siano accompagnate da una previsione dell’importo per il quale si prevede di presentare domande di 

pagamento per l’esercizio finanziario in corso e per quello successivo. 

Ai fini della trasmissione dei dati finanziari e delle previsioni di spesa, l’AdC tiene conto dei dati inseriti e 

validati dall’AdG in SFC2014, in relazione ai quali la stessa AdG abbia svolto le verifiche di coerenza 

rispetto al piano finanziario e ai vincoli imposti dal c.d. disimpegno automatico del singolo Programma. Per 

consentire l’invio da parte dell’AdC entro le scadenze sopracitate, l’AdG inserirà e validerà tali dati in 

SFC2014, conformemente al modello per la trasmissione dei dati finanziari - Allegato II - Regolamento di 

esecuzione (UE) n. 1011/2014 (Allegato 4 al presente Manuale), osservando di norma le seguenti tempistiche: 

10 gennaio; 10 luglio e 10 ottobre.” 

 

COSIDERATO che: 

- con D.G.R. 236 del 04/05/2017 si è individuata il dirigente pro-tempore del Servizio “Autorità di 

Certificazione” quale Autorità di Certificazione per i POR FESR e FSE Abruzzo 2014-2020; 

 

- con D.G.R. 394 del 18/07/2017 si è confermata la designazione del dirigente pro-tempore del Servizio 

“Autorità di Certificazione” quale Autorità di Certificazione per i POR FESR e FSE Abruzzo 2014-2020; 

 

- con la Determinazione DPA011/21 del 25/05/2021 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo 

Unico del POR FESR e del POR FSE 2014-2020, versione 7.0 – Maggio 2021 – del Si.Ge.Co. che,  

nell’individuare le procedure e le funzioni dell’AdC in ordine alla certificazione delle spese e all’invio 

delle domande di pagamento per ciascuno dei Programmi POR FESR 2014/2020 e POR FSE 2014/2020, 

stabilisce che l’invio dei dati finanziari e delle previsioni di spesa, inserite e validate in SFC2014 dall’ 

AdG (Art. 112 del Reg. n. 1303/2013 e ss.mm.ii.) debba essere effettuato dall’Autorità di Certificazione; 

 

- il vigente Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) stabilisce che l’aggiornamento del Manuale delle 

Procedure dell’Autorità di Certificazione debba conseguirsi mediante l’adozione di una determinazione 

del Dirigente investito della funzione di Autorità di Certificazione; 

 

- l’incarico dirigenziale del Servizio “Autorità di Certificazione”, incardinato presso il Dipartimento 

Presidenza, conferito alla dott.ssa Filomena IBELLO con D.G.R. n. 428 del 19/07/2020 ha avuto termine 

il 14 gennaio scorso a seguito dell’assunzione da parte della predetta di altro incarico e che, al momento, 

risulta vacante la funzione dirigenziale del Servizio “Autorità di Certificazione”; 

 

 



3 
 

CONSIDERATO che risulta doveroso ottemperare a quanto disposto dall’art. 112 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito alla trasmissione di dati finanziari entro 

l’imminente scadenza del 31 gennaio p.v.; 

 

RITENUTO, al fine di consentire il rispetto della scadenza stabilita dalla Commissione Europea, nelle more 

della nomina del nuovo Dirigente del Servizio “Autorità di Certificazione” e limitatamente alla scadenza del 

31 gennaio 2022, di dover derogare, come concordato con l’Autorità di Gestione, a quanto previsto nel 

Si.Ge.Co. e nel Manuale delle Procedure dell’Autorità di Certificazione vigenti, disponendo che l’Autorità di 

Gestione - dopo aver effettuato l’inserimento e la validazione dei dati finanziari -  proceda anche all’invio degli 

stessi tramite piattaforma informatica SFC2014; 

 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. recante: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

VISTA la Legge Regionale del 14 settembre 1999 n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e 

rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” come modificata con Legge Regionale 26/08/2014 n. 35; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. di derogare, come concordato con l’Autorità di Gestione, a quanto previsto nel Si.Ge.Co. e nel 

Manuale delle Procedure dell’Autorità di Certificazione del POR CCI2014IT16RFOP004 FESR 

2014/2020 e del POR CCI2014IT05SFOP009 FSE 2014/2020 – Versione 5, limitatamente alla 

scadenza del 31 gennaio 2022, disponendo che l’Autorità di Gestione Unica del POR FESR 2014-

2020 e del POR FSE 2014-2020, dopo aver effettuato l’inserimento e la validazione dei dati finanziari 

-  proceda anche all’invio degli stessi ex art. 112 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio tramite piattaforma informatica SFC2014; 

 

2. di stabilire altresì che, al fine della convalida, i dati finanziari saranno rinviati alla Commissione 

Europea, tramite il sistema SFC dal Dirigente dell’AdC non appena sarà formalizzata e resa operativa 

la sua nomina; 

 

3. di trasmettere copia della presente determinazione all’Autorità di Gestione Unica del POR FESR 

2014-2020 e del POR FSE 2014-2020 e all’Autorità di Audit della Regione Abruzzo; 

 

4. di pubblicare, in ottemperanza a quanto previsto al SI.GE.CO. vigente, la presente Determinazione sul 

sito istituzionale della Regione Abruzzo.  

 

 

             L’Estensore                                                                                      Il Responsabile Ufficio  

(Dott.ssa Malvina Santomaggio)                                                       (Dott.ssa Malvina Santomaggio) 

     firmata elettronicamente                                                                       firmata elettronicamente                                                                             

                                            
 

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (vacante) 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DPA 

(Dott.ssa Emanuela Grimaldi) 

Firmato digitalmente 
Certificatore: Aruba S.p.A. 

Firma digitale n° 6130940001727004 

 


