
FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO SGMR SERVIZIO SPC DELL’OI 

DELLE SINGOLE AZIONI DEL POR FESR 2014-2020- ASSE VII 
 

Nominativo 

Categoria  

Area di 

Assegnazione 

Ruolo Azione Descrizione attività da svolgere ULA 
 

 

Daniela Marini  

Segretario Generale 

Responsabile 
Organismo 

Intermedio 

2.2.2, 4.6.2, 

4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Espletamento di tutte le funzioni previste dal Regolamento (UE) n. 
1303/2013 per quanto concerne la selezione, la gestione, la gestione 

finanziaria e il controllo delle operazioni del programma operativo 

0,08 

 

  
           

Remo Bernardi 
 Dirigente  

Area 6  

Area 7 

Responsabile di 

Azione - RdA  2.2.2, 4.6.2, 

4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Coordinamento dei seguenti servizi: 

servizio di programmazione e comunicazione delle operazioni (SPC); 

servizio di gestione, monitoraggio e rendicontazione delle operazioni 
(SGMR); 

movimenti contabili per le singole operazioni. 

0,16 

 

 

 

 
           

Roberto Angelini  
D3  

Segreteria Generale 

Gestione, 

Monitoraggio e 
Rendicontazione 

delle singole 

operazioni 

2.2.2, 4.6.2, 

4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Conservazione ed archiviazione informatizzata dei dati contabili relativi 

a ciascuna operazione e dei dossier di tutte le operazioni contenenti tutti 

i dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, per la 
sorveglianza, per le verifiche, per gli audit e per la valutazione, secondo 

gli standard definiti a livello comunitario, nazionale e regionale. 

Protocollazione della corrispondenza in entrata/uscita sul Protocollo 
informatico 

0,8  

           

Stefania Di Sabatino  

D3  

Area 7 

Programmazione e 
Comunicazione 

2.2.2, 4.6.2, 
4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Supporto alla programmazione degli interventi e delle risorse finanziarie 
secondo il quadro delle competenze e delle risorse assegnate, nel rispetto 

della normativa comunitaria, nazionale e regionale, delle disposizioni 

contenute nel POR FESR Abruzzo 2014-2020, degli indirizzi e delle 
priorità formulate dall’Autorità di Gestione.  

0,21 

 

Gestione, 
Monitoraggio e 

Rendicontazione 

delle singole 
operazioni 

Predisposizione degli atti necessari per la previsione di bilancio, su 

capitoli dedicati, delle somme assegnate al Comune per l’attuazione 

delle azioni cofinanziate dal FESR.  
Accertamento e impegno delle risorse necessarie all’attivazione delle 

operazioni.  

Predisposizione e invio all’AdG dell’attestazione periodica di spesa alle 
scadenze stabilite.  

Predisposizione e invio all’AdG delle informazioni necessarie relative 

alle attività per elaborare la Relazione di Attuazione Annuale e la 
Relazione Finale, nonché qualsiasi altra informazione richiesta ai sensi 

della normativa comunitaria e nazionale.  

Predisposizione dell’atto per l’erogazione del finanziamento e 
trasmissione all’organismo di pagamento (Settore Ragioneria). 

Predisposizione dei rendiconti e trasmissione alla struttura competente 

per l’approvazione degli stessi. 

 

           

Coletta Puritani  
D3  

Area 6  

Area 7 

Programmazione e 

Comunicazione 

2.2.2, 4.6.2, 

4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Supporto all'individuazione e adozione delle procedure finanziarie in 
funzione della specifica tipologia di intervento da attivare nel rispetto 

delle disposizioni contenute nel POR FESR Abruzzo 2014-2020, dei 

criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e, più in 
generale della normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

Supporto all'accertamento e impegno delle risorse necessarie 

all’attivazione delle operazioni. 

0,05  

           

Gianni Cimini 

 D3  

Area 6  

Area7 

Gestione, 

Monitoraggio e 

Rendicontazione 
delle singole 

operazioni 

4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Verifica dell’andamento delle attività complessive e dei singoli 

interventi messi in campo, supervisione e controllo del budget 
complessivo (anche in itinere) ed eventuale riprogrammazione e/o 

rimodulazione. 

Gestione di tutti i rapporti con i Soggetti Attuatori. 
Affidamenti e revoche (totali o parziali) dell’impegno e/o della 

liquidazione del pagamento e, se pertinente, del recupero degli importi 

indebitamente versati ai beneficiari e agli altri organismi coinvolti 
nell’attuazione delle azioni. 

0,17 

 

 

 
           

Programmazione e 
Comunicazione 

2.2.2, 4.6.2, 
4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Programmazione delle azioni di: 
individuazione e adozione delle procedure di accesso finanziarie in 

0,06 
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Tamara Agostini  

Dirigente  
Area 1 

funzione della specifica tipologia di intervento da attivare. 

selezione e approvazione delle operazioni in conformità con quanto 

stabilito nel dispositivo attuativo. 

attuazione degli interventi informativi e pubblicitari  

 

Gestione, 
Monitoraggio e 

Rendicontazione 

delle singole 
operazioni 

Coordinamento e supervisione delle attività di predisposizione degli atti 

per l’affidamento delle attività/ stipula del contratto ai Soggetti Attuatori 

selezionati.  
Acquisizione e gestione di tutti i dati di monitoraggio fisico, procedurale 

e finanziario e alimentazione del Sistema di monitoraggio regionale 

(SISPREG). 

 

 

           

Ginevra Di 

Giandomenico  

C1  
Area 1 

Gestione, 

Monitoraggio e 
Rendicontazione 

delle singole 

operazioni 

2.2.2, 4.6.2,  

4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Supporto all’Individuazione e adozione delle procedure di accesso ai 
finanziamenti in funzione della specifica tipologia di intervento da 

attivare nel rispetto delle disposizioni contenute nel POR FESR Abruzzo 

2014-2020, dei criteri di selezione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza e, più in generale della normativa comunitaria, nazionale e 

regionale.  

Predisposizione, verifica dei profili di ricevibilità/ammissibilità e alla 
valutazione di merito, approvazione e pubblicazione delle 

graduatorie/aggiudicazione della gara.  

Attuazione degli interventi informativi e pubblicitari. 
Predisposizione degli atti per l’affidamento delle attività (o in alternativa 

stipula del contratto) ai Soggetti Attuatori selezionati.  

Acquisizione e gestione di tutti i dati di monitoraggio fisico, procedurale 
e finanziario e alimentazione del Sistema di monitoraggio regionale 

(SISPREG). 

0,18 

 

 

 

 

 
           

Piergiorgio Ioannone  

Fiore D3  

Area 6 

Programmazione e 
Comunicazione 

4.6.2,  4.6.3, 
4.6.4 

Supporto alla programmazione degli interventi e delle risorse finanziarie 
secondo il quadro delle competenze e delle risorse assegnate, nel rispetto 

della normativa comunitaria, nazionale e regionale, delle disposizioni 

contenute nel POR FESR Abruzzo 2014-2020, degli indirizzi e delle 
priorità formulate dall’Autorità di Gestione.  

l’attuazione degli interventi informativi e pubblicitari nel rispetto degli 

obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai regolamenti 
europei; 

la diffusione dei risultati e valorizzazione delle iniziative 

particolarmente significative 
la pubblicità legale; 

0,19 

 

 

  

Gestione, 

Monitoraggio e 
Rendicontazione 

delle singole 

operazioni 

4.6.2,  4.6.3, 

4.6.4 

Gestione di tutti i rapporti con i Soggetti Attuatori; 

selezione e approvazione delle operazioni di gara o di affidamento 

diretto in  
Verifica dell’andamento delle attività complessive e dei singoli 

interventi messi in campo, supervisione e controllo del budget 

complessivo (anche in itinere) ed eventuale riprogrammazione e/o 
rimodulazione. 

 

 

           

Chiara Quaranta  

C1  

Area 1 

Gestione, 
Monitoraggio e 

Rendicontazione 

delle singole 
operazioni 

2.2.2, 4.6.2, 
4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Supporto alle procedure di accesso finanziarie in funzione della specifica 
tipologia di intervento da attivare. 

Predisposizione, verifica dei profili di ricevibilità/ammissibilità e alla 

valutazione di merito, approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie/aggiudicazione della gara.  

Attuazione degli interventi informativi e pubblicitari. 

Predisposizione degli atti per l’affidamento delle attività (o in alternativa 
stipula del contratto) ai Soggetti Attuatori selezionati.  

Acquisizione e gestione di tutti i dati di monitoraggio fisico, procedurale 

e finanziario e alimentazione del Sistema di monitoraggio regionale 
(SISPREG). 

0,08 

 

 

 

 

 
           

Merj Di Felice  

C1  
Area 6 

Gestione, 

Monitoraggio e 

Rendicontazione 
delle singole 

operazioni 

2.2.2, 4.6.2, 

4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Predisposizione degli atti per l’erogazione del finanziamento e 

trasmissione all’organismo di pagamento (Settore Ragioneria).     
Predisposizione dei rendiconti e trasmissione alla struttura competente 

per l’approvazione degli stessi.  

Supporto alla conservazione ed archiviazione informatizzata dei dati 
contabili relativi a ciascuna operazione e dei dossier di tutte le 

operazioni contenenti tutti i dati relativi all’attuazione necessari per la 

gestione finanziaria, per la sorveglianza, per le verifiche, per gli audit e 
per la valutazione. 

0,18 
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Patrizia Ponziani  

C1  
Area 4 

Gestione, 

Monitoraggio e 

Rendicontazione 
delle singole 

operazioni 

2.2.2, 4.6.2, 

4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Predisposizione degli atti per l’erogazione del finanziamento e 

trasmissione all’organismo di pagamento (Settore Ragioneria).     

Predisposizione dei rendiconti e trasmissione alla struttura competente 

per l’approvazione degli stessi.  

Supporto alla conservazione ed archiviazione informatizzata dei dati 
contabili relativi a ciascuna operazione e dei dossier di tutte le 

operazioni contenenti tutti i dati relativi all’attuazione necessari per la 

gestione finanziaria, per la sorveglianza, per le verifiche, per gli audit e 
per la valutazione. 

0,18 

 

 

 

 
           

Ascenzio Luppelli  

C3  

Area 6 

Programmazione e 

Comunicazione 

2.2.2, 4.6.2, 
4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Supporto alla programmazione degli interventi e delle risorse finanziarie 

secondo il quadro delle competenze e delle risorse assegnate, nel rispetto 
della normativa comunitaria, nazionale e regionale, delle disposizioni 

contenute nel POR FESR Abruzzo 2014-2020, degli indirizzi e delle 

priorità formulate dall’Autorità di Gestione.  
0,11 

 

Gestione, 

Monitoraggio e 

Rendicontazione 
delle singole 

operazioni 

Acquisizione e gestione di tutti i dati di monitoraggio fisico, procedurale 
e finanziario e alimentazione del Sistema di monitoraggio regionale 

(SISPREG).  

acquisizione del CUP/CIG per gli affidamenti 

 

           

Adele Ferretti  
Dirigente  

Area 3 

Programmazione e 

Comunicazione 

2.2.2, 4.6.2, 

4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

predisposizione degli atti necessari per la previsione in bilancio, su 

capitoli dedicati, delle somme assegnate per l’attuazione delle azioni 
cofinanziate FESR;  

accertamento e impegno delle risorse necessarie all’attivazione delle 

operazioni 
0,06 

 

 
Gestione, 

Monitoraggio e 

Rendicontazione 

delle singole 
operazioni 

Coordina le unità dedicate agli accertamenti di entrata, all'emissione dei 

mandati di pagamento, agli accertamenti dei residui in entrata ed in 

uscita. 

 

           

Iolanda Di Gaicomo  

D3  

Area 3 

Gestione, 
Monitoraggio e 

Rendicontazione 

delle singole 
operazioni 

2.2.2, 4.6.2, 
4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Accertamenti di entrata, all'emissione dei mandati di pagamento, agli 
accertamenti dei residui in entrata ed in uscita, secondo le regole del 

POR-FESR e della contabilità degli Enti Locali.  

Predisposizione dei rendiconti e trasmissione alla struttura competente 
per la relativa approvazione. 

Predispone la Pista di Controllo (PdC) per l’azione di competenza 

predisposizione dell’atto per l’erogazione del pagamento e trasmissione 
all’organismo di liquidazione 

0,14 

 

 
           

Mirko Di Martino  
C1  

Area 3 

Gestione, 

Monitoraggio e 
Rendicontazione 

delle singole 

operazioni 

2.2.2, 4.6.2, 

4.6.3, 4.6.4, 6.7.1 

Supporto agli accertamenti di entrata, all'emissione dei mandati di 

pagamento, agli accertamenti dei residui in entrata ed in uscita. Supporto 

alla predisposizione dei rendiconti e trasmissione alla struttura 
competente per la relativa approvazione. 

0,14 
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