GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DPA011/06 DEL 2/3/2018
DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA
SERVIZIO DPA011 AUTORITÀ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE, PROGRAMMAZIONE E
COORDINAMENTO UNITARIO
UFFICIO SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE PER RAFFORZAMENTO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
OGGETTO: POR FSE 2014-2020 – Scheda di intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” del PO FSE
2017-2019 – Asse IV (OT11), PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6 – Proroga del termine di
scadenza dell’avviso pubblico “Comunicare per proteggere” per la concessione di sovvenzioni per rendere
più efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia di protezione civile, pubblicato sul BURA
Ordinario n. 6 del 7 febbraio 2018.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:
- il 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 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- la Decisione (CE) n. C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 che approva il POR Regione Abruzzo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito
dell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 01.01.2014 –
31.12.2020;

- la Decisione della Commissione europea n. C(2017) 5838 final del 21 agosto 2017 che modifica la
Decisione di esecuzione n. C(2014) 10099 del 17 dicembre 2014 che approva il POR FSE Abruzzo
2014-2020;
- la D.G.R. n. 180 del 13 marzo 2015 di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N.
C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell’articolo 1 della
predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 20142020" 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 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- la D.G.R. n. 828 del 22 dicembre 2017, recante “Presa d'atto da parte della Giunta regionale della
Decisione di Esecuzione della Commissione C (2017)5838 del 21 agosto 2017, recante: che modifica
la decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati elementi del programma operativo
Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione
per la regione Abruzzo in Italia”;
- la D.G.R. 26 settembre 2017, n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019”;
- la Determinazione Direttoriale n. 129/DPA del 11 agosto 2017 che approva il Manuale delle procedure
dell’AdG del POR FSE Abruzzo 2014-2020;
PREMESSO che:
- in attuazione dell’Intervento 37 del Piano Operativo FSE 2017-2019 di cui alla D.G.R. n. 526 del 26
settembre 2017, con Determinazione Dirigenziale n. DPA011/03 del 26 gennaio 2018, è stato
approvato l’Avviso pubblico “Comunicare per proteggere” per la concessione di sovvenzioni per
rendere più efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia di protezione civile, con i relativi
Allegati;
- il predetto Avviso Pubblico è stato pubblicato nel BURA Ordinario n. 6 del 7 febbraio 2018, nonché
nel sito http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/, nella sezione tematica Abruzzo in Europa
dedicata al POR FSE 2014-2020 del sito della Regione Abruzzo, nel sito URP della Regione Abruzzo
e nel portale opencoesione;
- la data di scadenza di presentazione delle candidature è stata fissata al 9 marzo 2018, ossia al
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del predetto Avviso sul BURA;
CONSIDERATO che, alla data odierna, sono pervenute numerose richieste, da parte di tecnici progettisti
e di Sindaci, di proroga del termine di scadenza fissato al 9 marzo 2018, in ragione della difficoltà di
addivenire, entro il predetto termine, all’adozione delle delibere consiliari di approvazione della
Convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 previste per la partecipazione alla selezione in
oggetto, a causa del verificarsi di alcuni eventi straordinari, quali la gestione dell’emergenza neve e le
elezioni politiche;
RITENUTO opportuno consentire la partecipazione alla selezione in oggetto anche dei Comuni che, per
le ragioni sopra richiamate, non abbiano adottato, pena l’esclusione, le delibere consiliari di approvazione
della Convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, entro il termine del 9 marzo 2018;
RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere alla proroga del termine di scadenza di partecipazione
all’Avviso in oggetto (9.3.2018) di ulteriori 15 giorni, fissandolo al 24 marzo 2018;
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 prorogare alla data del 24 marzo 2018 la scadenza dell’Avviso pubblico “Comunicare per
proteggere” per la concessione di sovvenzioni per rendere più efficaci i modelli comunicativi e
informativi in materia di protezione civile, pubblicato sul BURA Ordinario n. 6 del 7 febbraio 2018;
2. di disporre la pubblicazione immediata del presente provvedimento:
- sul sito http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/;
- sulla sezione tematica Abruzzo in Europa dedicata al POR FSE 2014-2020 del sito della Regione
Abruzzo;
- sul sito URP della Regione Abruzzo;
- sul portale opencoesione;
- sul B.U.R.A.T.
L’Estensore
Dott.ssa Chiara Cervale
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Luigina Cerini
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Elena Sico
f.to digitalmente
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