
 
 

GIUNTA REGIONALE 

 
Prot. 2902  del 19 APRILE 2017  

 
DETERMINAZIONE N DPA012/04 del 19 APRILE 2017 

 

DIPARTIMENTO   DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA. 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO UNITARIO 

UFFICIO SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE PER IL 

RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO REGIONALE 

 

DGR n. 659 del 04 agosto 2015 - Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la gestione dei 

Fondi Strutturali Europei di Investimento (SIE) - Programmazione 2014–2020 – Approvazione Check list 

per la verifica di conformità dei bandi POR FESR e POR FSE 2014-2020 ai contenuti del PRA. 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTO l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, che fissa gli 11 obiettivi tematici della programmazione dei fondi SIE per il periodo 2014-

2020 ed in particolare l’obiettivo tematico 11 “rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e 

delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente”;  

 VISTI gli articoli 123 e ss. del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che definiscono 

dettagliatamente competenze e responsabilità delle autorità di gestione, certificazione e audit dei programmi 

operativi; 

 CONSIDERATO che la Commissione Europea con nota Ares (2012) 1326063 del 9/11/2012 avente 

ad oggetto “Position Paper per l’Italia” ha dato avvio alla predisposizione dell’Accordo di Partenariato (AP) 

e dei Programmi Operativi (PO) per il periodo 2014-2020 ed ha evidenziato le principali criticità e sfide da 

affrontare con la nuova programmazione, sottolineando in particolare la necessità e l’urgenza di avviare un 

processo di rafforzamento della propria capacità amministrativa di gestire i Fondi SIE, e della Pubblica 

Amministrazione in generale; 

RICHIAMATA la nota Ares (2014) 969811 del 28 marzo 2014, con la quale la Commissione ha 

esplicitamente richiesto che tutte le Amministrazioni (Centrali e Regionali) titolari di programmi cofinanziati 

dai Fondi SIE adottassero, a livello più alto di responsabilità politico-amministrativa, un Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA); 



VISTA la nota n. 6778 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione DPS dell’11.07.2014 che detta le Linee Guida da seguire nella redazione del PRA, nonché nella 

sua gestione e monitoraggio, e che sottolinea come il quadro delle responsabilità dell’attuazione del PRA 

debba consentire una sua governance  di natura operativa e, al tempo stesso, adattarsi alle caratteristiche 

organizzative di ciascuna Amministrazione responsabile di PO, precisando che l’orizzonte temporale del 

PRA è almeno biennale e che la responsabilità per la predisposizione, attuazione e monitoraggio del PRA 

deve essere attribuita a figura apicale dell’Amministrazione, con esperienza nella gestione dei Programmi e 

con poteri adeguati a realizzare e coordinare le azioni previste dal PRA e gli Uffici coinvolti;   

ATTESO CHE le sopra richiamate linee guida stabiliscono che la definizione delle 

responsabilità di redazione e attuazione del PRA avvenga mediante l’individuazione formale del 

Responsabile del PRA per l’Amministrazione, delle funzioni ad esso conferite e della struttura (unità e 

personale) della quale si avvale per orientare e supportare la realizzazione di quanto disposto nel Piano; 

RICHIAMATA la DGR n. 473 del 15 luglio 2014 avente ad oggetto: “Politica comunitaria di 

coesione, obiettivo “Transizione: Adozione della proposta “Work in progress” della Strategia Regionale RIS3 e 

adozione della proposta di “Programma operativo Regionale 2014-2020” finanziato dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) (Reg. CE n. 1301/2013 e n. 1303/2013)”, con cui si è dato atto che il Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA) doveva essere redatto dall’AdG del Programma, nel periodo 

luglio/dicembre 2014, sulla base delle Linee Guida per la predisposizione del Piano stesso, adottate nella stessa 

Deliberazione di G.R.; 

DATO ATTO CHE: 

- nelle more della individuazione formale del Responsabile del PRA, la I^ bozza di piano, corrispondente 

alla fase 1, è stata regolarmente predisposta ed inviata alla Commissione Europea, giusta nota n. 

RA/208086 del 31.07.2014; 

- la Giunta Regionale con DGR n. 698 del 31.10.2014 ha preso atto e fatto proprio il Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la gestione dei Fondi Strutturali Europei di Investimento 

(SIE) - programmazione 2014 – 2020, nella versione relativa alla 2^ Fase;  

- con nota n. 4698 del 31.10.2014 le Autorità di Gestione del FESR e del FSE hanno provveduto, 

unitariamente, a trasmettere alla Commissione Europea – Direzione Generale Politica regionale e urbana 

e al MISE-DPS, il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) – fase 2; 

- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 880 del 23.12.2014 ha preso atto e fatto proprio il Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la gestione dei Fondi Strutturali Europei di Investimento 

(SIE) – Programmazione 2014-2020 nella versione relativa alla Fase 3; 

- il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa – Servizio Programmazione, Sviluppo e 

Attività Comunitarie (attuale Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario), con nota Prot. n. 

RA/344331 del 30.12.2014, ha provveduto ad inviare la citata DGR n. 880/2014 al Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Coesione del MISE e alla Commissione Europea – Direzione Generale Politica Regionale 

ed Urbana; 

- il Servizio di Gabinetto della Presidenza, con nota Prot. n. RA/5192/GAB del 12.01.2015, ha 

provveduto a trasmettere al Partenariato istituzionale ed economico-sociale la menzionata DGR n. 

880/2014 per l’avvio della prevista attività di concertazione finalizzata all’acquisizione di osservazioni e 

riflessioni; 

- il Valutatore indipendente, individuato nella Società ISMERI Europa s.r.l., ha formulato una serie di 

osservazioni inerenti il Piano e che a seguito di una costante interlocuzione, lo stesso Valutatore 

indipendente ha espresso il proprio formale avviso favorevole; 

- con nota Prot. n. RA/197243 del 28 luglio 2015, a seguito del positivo riscontro del Valutatore 

indipendente, la proposta tecnica del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), completa degli 

Allegati “A”, “B” e “C”, è stata regolarmente trasmessa alla Commissione Europea – Direzione 

Generale Politica Regionale e Urbana ed all’Agenzia per la Coesione Territoriale – DPS; 



- la Giunta Regionale con DGR n. 659 del 04.08.2015 ha preso atto e fatto proprio il Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la gestione dei Fondi Strutturali Europei di Investimento 

(SIE) programmazione 2014-2020, nella versione finale (aggiornamento fase 3), corredata degli Allegati 

“A”, “B” e “C”;  

  RAVVISATA, al riguardo, la necessità di procedere alla predisposizione, approvazione  e 

successivo utilizzo di una specifica check list per la verifica di conformità dei bandi POR FESR ed FSE 2014-

2020 ai contenuti del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), con la finalità di garantire la concreta 

attuazione di quanto disposto nel predetto Piano; 

  CONSIDERATO che il Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario, quale struttura 

assegnataria delle funzioni di Segreteria Tecnica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione del 

PRA, ex DGR n. 659/2015, ha curato la predisposizione della suddetta Check list e che successivamente 

procederà alla preventiva verifica di conformità dei bandi POR FESR ed FSE 2014-2020 rispetto ai contenuti 

del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA); 

 CHE la proposta di Piano delle Prestazioni 2017/2019 – Annualità 2017, al momento in corso di 

approvazione da parte della Giunta Regionale, prevede, tra gli obiettivi annuali assegnati al Servizio 

Programmazione e Coordinamento Unitario, anche  la predisposizione di una specifica check list per la 

verifica di conformità dei bandi POR FESR ed FSE 2014-2020 rispetto ai contenuti del Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA); 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione della  Check list predisposta dal 

Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario (Allegato 1), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, per consentire la verifica di conformità dei bandi POR FESR ed FSE 

2014-2020 ai contenuti del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) e garantire la concreta attuazione 

di quanto disposto nel predetto Piano; 

DATO ATTO della legittimità e della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento 

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

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si ha per integralmente riportato e trascritto: 

- di approvare la Check list  per la verifica di conformità dei bandi POR FESR ed FSE 2014-2020 ai 

contenuti del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), predisposta dal Servizio Programmazione 

e Coordinamento Unitario (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di incaricare il Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario, quale struttura assegnataria delle 

funzioni di Segreteria Tecnica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione del PRA, ex DGR 

n. 659/2015, di procedere alla preventiva verifica di conformità dei bandi POR FESR ed FSE 2014-

2020 ai contenuti del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) e di trasmettere copia della 

presente determinazione e relativo Allegato ai Dipartimenti e Servizi Regionali di seguito riportati: 

 DRG – “Direzione Generale della Regione”; 

 DPB – “Dipartimento Risorse e Organizzazione”; 

 DPC – “ Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali; 

 DPD – “Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca”; 

 DPE – “Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura”; 

 DPF – “Dipartimento per la Salute e il Welfare”; 

 DPG – “Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e 

Università”; 



 GAB – “Servizio Gabinetto di Presidenza”; 

 ADA – “Servizio Autorità di Audit e Servizio Ispettivo Contabile”; 

 AVV – “Servizio Avvocatura Regionale”; 

- di dare atto che: 

- il Servizio ADG Unica FESR-FSE - DPA011, cui compete la validazione dei bandi, trasmetterà 

copia dei bandi pervenuti ed inerenti i POR FESR ed FSE 2014-2020, al Servizio Programmazione e 

Coordinamento Unitario - DPA012 che curerà la verifica di conformità degli stessi, rispetto ai 

contenuti del PRA, mediante la Check list (Allegato 1), che si approva con il presente 

provvedimento; 

- il Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario – DPA012 trasmetterà la Chek list, 

debitamente compilata, al predetto Servizio ADG Unica FESR-FSE - DPA011, per la successiva 

validazione del bando;   

- di pubblicare il presente provvedimento sulla home page della Regione Abruzzo, Sezione 

Programmazione/Nuova Programmazione 2014-2020/Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)  
link:http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=programmazione2014_2020PRA&servizio=xLis

t&stileDiv=mono&template=default&msv=futuroCo6 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Dott. Vincenzo Rivera 

 (firmato digitalmente) 

 

         L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio 

Dott. ssa Pasqualina Paoletti 

Firmato elettronicamente 

 

Dott.ssa Luigina Cerini 

Firmato elettronicamente 

 

(Vacante) 
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