GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. 185/DPG007 del 17/09/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO
RICERCA E UNIVERSITA’

ECONOMICO,

POLITICHE

DEL

LAVORO,

ISTRUZIONE,

SERVIZIO LAVORO

UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO
OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.2, 8.5 e
8.6 Priorità d’investimento 8i, 8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus - Creazione di
Impresa-Avviso “VocAzione Impresa” Modifica dell’art. 9 comma 1 (termini presentazione
candidature FASE B).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:




la Delibera n. 58 del 2/02/2018 con la quale la Giunta Regionale ha affidato ad Abruzzo Sviluppo
S.p.A., società in house della Regione Abruzzo, l’attuazione delle attività relative alla scheda
Intervento 28 “Assegno di Ricollocazione Plus - Creazione di Impresa” prevista dal PO FSE 20172019 e ha approvato lo schema di convenzione (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.P.A. per l’affidamento delle attività previste;
la Determinazione dirigenziale n. 81/DPG007 del 7/05/2018 avente ad oggetto “ POR FSE Abruzzo
2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.2, 8.5 e 8.6 Priorità d’investimento 8i,
8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus - Creazione di Impresa- Approvazione Avviso
“VocAzione Impresa” e Allegati”.

CONSIDERATO CHE:


l’Avviso finanzia un paniere di servizi integrati che si articolano in tre distinte fasi:
FASE A - servizi ante creazione di impresa, comprendenti:
o sviluppo dell’idea imprenditoriale (definizione di dettaglio
dell'idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di
mercato, azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, etc...);
relazione alla tipologia di attività da avviare.

FASE B – candidatura, valutazione e concessione di aiuti in regime “de minimis” per la creazione
d’impresa, finalizzati all’acquisizione di beni di investimento e alla copertura delle spese gestionali per il
primo anno di attività.
FASE C - servizi post creazione di impresa, rivolti alle nuove imprese ammesse a finanziamento,
consistenti in:
rategica, organizzativa, del lavoro e di marketing per la gestione della
nuova impresa nel primo anno di attività (tutoraggio), finalizzati a sostenere l’avvio e ad evitare
le difficoltà di sopravvivenza che la stessa potrebbe incontrare nella fase iniziale.
 Il completamento della FASE A, con la redazione del relativo business plan, è condizione necessaria
per accedere alla successiva FASE B e presentare la candidatura per la concessione degli aiuti de
minimis.
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 157/DPG007 del 31/07/2018 avente ad oggetto “ POR FSE
Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.5,8.2 e 8.6 Priorità d’investimento
8i, 8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus – CREAZIONE DI IMPRESA. Approvazione
dell’elenco dei candidati ammessi e dell’elenco delle domande di adesione verificate
irricevibili/inammissibili, con l’esplicitazione delle motivazioni che ne hanno determinato l’esclusione.

DATO ATTO che:
 è in corso di svolgimento la FASE A per i 686 candidati ammessi;
 che l’Avviso approvato con determinazione n. 81/DPG007 del 7/05/2018 prevede all’art. 9 i
seguenti termini per la presentazione delle candidature ai benefici in regime de minimis (FASE B):
dalle ore 12:00 del 9/10/2018 alle ore12:00 del 7/11/2018;
VISTA la nota Prot. RA n. 0249519/18 dell’11/09/2018, con la quale la Società Abruzzo Sviluppo chiede una
proroga dei termini per la presentazione delle candidature di cui all’art.9, al fine di garantire a tutti i candidati
ammessi il numero minimo di ore di accompagnamento;
CONSIDERATO che nella stessa nota è evidenziato che i consulenti, selezionati e incaricati da Abruzzo
Sviluppo, svolgono le attività presso i CPI regionali, che non dispongono, in alcuni casi, di spazi sufficienti, ma
soprattutto che i CPI prevedono orari di chiusura al pubblico non compatibili con orari e giornate assegnati agli
utenti assistiti;
RITENUTO OPPORTUNO accogliere la richiesta della Società Abruzzo Sviluppo;
RITENUTO NECESSARIO garantire a tutti i candidati selezionati il previsto numero di ore di
accompagnamento e concedere un proroga dei termini di cui all’art. 9, che viene pertanto modificato al comma
1 nel seguente modo:
1. Le candidature ai benefici di cui al presente Avviso, a pena di inammissibilità, devono essere inviate
esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica presente all’indirizzo internet:
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate.
La piattaforma di caricamento è resa fruibile a partire dalle ore 9.00 del 31.10.2018 e sino alle ore 20.00 del
15.11.2018;
SENTITO il Direttore del Dipartimento DPG;
VISTO l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di modificare i termini di presentazione delle candidature della FASE B dell’Avviso VOCAZIONE
IMPRESA approvato con Determinazione dirigenziale n. 81/DPG007 del 7/05/2018;
2. di stabilire che il comma 1 dell’art. 9 del citato Avviso è modificato nel seguente modo:
1. Le candidature ai benefici di cui al presente Avviso, a pena di inammissibilità, devono essere inviate
esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica presente all’indirizzo internet:
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate.
La piattaforma di caricamento è resa fruibile a partire dalle ore 9.00 del 31.10.2018 e sino alle ore
20.00 del 15.11.2018;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sui siti della Regione Abruzzo
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ e www.regioneabruzzo.it, sul sito dell’URP, nonché sul
B.U.R.A.T.;
4. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
a. Servizio DPA011 “Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”;
b. Servizio DPG011 “Gestione e monitoraggio Fondo Sociale Europeo;
c. Servizio DPG012 “Servizio Vigilanza e Controllo”
d. alla Società in house Abruzzo Sviluppo spa.
Il Dirigente del Servizio
Pietro De Camillis
(firmato digitalmente)
L’Estensore
Maria Sambenedetto
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Maria Sambenedetto
Firmato elettronicamente

