
1 
 

 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

 

DETERMINAZIONE  DPA/343                           DEL  23/10/2018 

 

 

 

  DIPARTIMENTO PRESIDENZA E RAPPORTI CON  L’EUROPA 

 

SERVIZIO AUTORITÁ  DI GESTIONE UNICA FESR FSE, PROGRAMMAZIONE E 

COORDINAMENTO UNITARIO – DPA011 

 

UFFICIO COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO PO FSE 

 

 

 

OGGETTO: POR FSE ABRUZZO 2014-2020. Progetto B-Side Communication Srl - CUP n. 

C99D16000800009. Determinazioni. 

 

 

IL DIRETTORE 

VISTI: 

- l’art. 127 del 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; 

 

- il Regolamento (UE) 2018/1046 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.07.2018 

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 che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- la Decisione della Commissione Europea C(2013) 9527 final – 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; 

- la Decisione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015, con 

cui è stato approvato il POR “Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 
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2014-2020” per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita 

e dell’occupazione” per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 

2020;  

- la Decisione n. C(2017)5838 del 21 agosto 2017, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017, con la 

quale è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014) 10099;  

- la Decisione di Esecuzione C(2018)5560 del 14 agosto 2018, che modifica la Decisione 

C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, relativa all’approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – 

versione 3.0; 

- lo Statuto regionale; 

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

rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTE, altresì: 

- la nota dell’Autorità di Certificazione (AdC) prot. n. 26668/18 del 24/09/2018 avente ad oggetto: 

“P.O. FSE Abruzzo 2014/2020 – Dichiarazione di Spesa n° 1 al 13/09/2018 – Spese Assi 1, 3 e 5 – 

Attività di verifica documentale – Chiarimenti”; 

- la nota Prot. n. 272805/18 del 3/10/2018 (a chiusura del Rapporto Provvisorio sull’audit delle 

operazioni trasmesso con nota prot. 212521 del 25/7/2018) con cui l’Autorità di Audit (AdA) ha 

trasmesso il Rapporto Definitivo sull’audit delle operazioni del 18/09/2018, relativo al controllo 

sull’operazione “Pubblicazione servizio giornalistico B-Side Communication srl – POR FESR 

2014-2020”;  

- la nota Prot. 282350 del 12/10/2018 recante “POR Abruzzo FSE 2014/2020 – Dichiarazione di 

Spesa n. 1 al 13/09/2018 – Spese Assi 1, 3 e 5. Attività di verifica documentale – Riscontro a nota 

AdC prot. n. 26668/18 del 24/09/2018”; 

- la nota Prot. 0283729 del 19.10.2018 recante “P.O. FSE Abruzzo 2014/2020 – Dichiarazione di 

Spesa n° 1 al 13/09/2018 – Spese Assi 1, 3 e 5 –Attività di verifica documentale – Riscontro a nota 

dell’AdG prot. n. 282350 del 12/10/2018”; 

 

PRESO ATTO che: 

- l’importo totale del progetto B-Side, CUP n. C99D16000800009,  è pari ad Euro 9.150,00 di cui 

Euro 4.575,00 a valere sul POR FSE 2014 – 2020 Abruzzo e Euro 4.575,00 a valere sul POR FESR 

Abruzzo 2014-2020;  

 

- nel Rapporto Definitivo dell’Autorità d’Audit del 18/09/2018, relativo al controllo sull’operazione 

“Pubblicazione servizio giornalistico B-Side Communication srl – POR FESR 2014-2020”, rispetto 

all’importo campionato, riferito alla quota a valere sul POR FESR Abruzzo 2014-2020,  pari ad € 

4.575,00, l’Autorità di Audit, avendo riscontrato criticità o irregolarità tali da inficiare la correttezza 

e la regolarità delle spese dichiarate, ha ritenuto la spesa eleggibile pari ad € 4.346,25 e la spesa non 

eleggibile pari ad € 228,75, di cui € 114,37 di quota europea; 

CONSIDERATO che: 

- a seguito del controllo effettuato dall’AdA, di cui sopra, il contributo irregolarmente erogato (da 

recuperare) si attesta a € 228,75, pari al 5% della quota di spesa relativa al FESR (€ 4.575,00); 

- in occasione della verifica sull’operazione campionata relativa alla sola quota FESR l’Autorità di 

Audit ha accertato che la quota di spesa imputabile al PO FSE, seppur pagata, non risultava essere 

stata ancora dichiarata all’Autorità di Certificazione; 
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- l’Autorità di Gestione, in relazione alle criticità rappresentate dall’Autorità di Certificazione e 

dall’Autorità di Audit nelle note di cui sopra, per la spesa dell’Asse 5 - CUP n. C99D16000800009 

(Pubblicazione servizio Giornalistico - B-Side 2 Communication Srl-FSE, € 4.575,00), ha ritenuto di 

dover ritirare, con la citata nota Prot. 282350 del 12/10/2018, la Dichiarazione di Spesa n. 1 del 

13/9/2018 e produrre, in suo luogo, una nuova Dichiarazione, espungendo la suddetta spesa dell’Asse 

5 e senza inserimento di nuova spesa; 

 

RITENUTO pertanto, necessario: 

- riconoscere che la rettifica finanziaria operata dall’AdA sul progetto B-Side relativamente alla quota a 

valere sul POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 sia applicabile anche sulla quota a valere sul POR FSE 

Abruzzo 2014 – 2020, trattandosi della medesima operazione; 

 

- procedere a dichiarare all’AdC, nella prima dichiarazione di spesa utile, l’importo non rettificato dal 

Controllo dell’AdA di cui sopra e riferito alla quota parte POR FSE Abruzzo 2014 - 2020 di Euro 

4.346,25, così come comunicato nella nota Prot. 282350 del 12/10/2018 recante “POR Abruzzo FSE 

2014/2020 – Dichiarazione di Spesa n. 1 al 13/09/2018 – Spese Assi 1, 3 e 5. Attività di verifica 

documentale – Riscontro a nota AdC prot. n. 26668/18 del 24/09/2018”; 

 

DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

- di inserire l’importo, non oggetto di rettifica da parte dell’Autorità di Audit, del progetto B-Side, 

CUP n. C99D16000800009, pari ad Euro 4.346,25 a valere sul POR FSE Abruzzo 2014-2020, nella 

prima dichiarazione di spesa utile, tenuto conto degli esiti del Rapporto definitivo dell’Audit relativo 

alla medesima operazione finanziata dal POR FESR 2014-2020; 

 

- di demandare a successivo atto il recupero della somma rettificata, pari ad Euro 228,75, di cui € 

114,37 di quota europea; 

 

- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo 

Contabile, al Servizio Autorità di certificazione DPB005, al Servizio Stampa DPA010; 

 

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

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

                                                   

 

 

                                                                                                            
                 L’Estensore   Il Dirigente del Servizio                                     Il Direttore del Dipartimento  

Dott.ssa Carmen Ranalli 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

 

 

    Dott.ssa Elena Sico  

  Firmato elettronicamente 
   Dott. Vincenzo Rivera 

    Firmato Digitalmente 
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