GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. 164/DPG007 del 14/05/2019
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE,
RICERCA E UNIVERSITA’
SERVIZIO LAVORO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO

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 d’impresa – VOCAZIONE IMPRESA - FASE B - Approvazione della graduatoria delle
candidature ammesse a finanziamento, delle candidature non ammissibili e delle candidature escluse.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
la Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato 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 la Regione Abruzzo per il
periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
la Decisione di Esecuzione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione C(2014)10099 del
17 dicembre 2014 con cui sono stati determinati gli 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;
la DGR n. 180 del 13.3.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione
della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 ed ha provveduto a trasmetterla, per
opportuna informativa, al Presidente del Consiglio regionale;
la D.G.R. 528 dell’11/8/2016 con la quale sono stati individuati i Responsabili di azione (per la
programmazione e gestione) e dei controlli di I livello del POR FSE;
la DGR 526 del 26.09.2017 recante "POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020"
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Piano Operativo FSE
2017-2019;
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;
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la LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2018 n.6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio
di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018) e la
LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2018 n.7 ” Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 126 del 2 marzo 2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
la deliberazione di Giunta regionale n. 143 del 13 marzo 2018 avente ad oggetto “Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 – Iscrizione risorse aggiuntive
POR FESR 2014-2020 e Variazione POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020”;

DATO ATTO:
 che in data 19/02/2018 è stata stipulata la convenzione tra la Regione Abruzzo e la Società Abruzzo
Sviluppo e sottoscritta per conto della Regione Abruzzo dal Dr. Piergiorgio Tittarelli in qualità di
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca ed
Università e per conto di Abruzzo Sviluppo dal Presidente Avv. Manuel De Monte;
 che le modalità di esecuzione delle attività e la remunerazione di servizi sono disciplinate
rispettivamente agli artt. 5 e 6 della citata convenzione;
 che, con nota prot. RA n.104182/18 del 11/04/2018, il “Servizio Lavoro” DPG007 ha trasmesso al
DPA011”Servizio -Autorità di Gestione del FSE Abruzzo 2014-2020” la bozza di Avviso pubblico
“VocAzione Impresa” con Allegati, ai fini della pre-validazione di competenza;
 che con mail del 17/04/2018 il Servizio Lavoro DPG007 ha trasmesso al Servizio controllo di I livello
DPG011 la bozza di Avviso pubblico “VocAzione Impresa” e Allegati” al fine di acquisire un parere;
 che, con nota prot. n. RA/114343/18 del 19/04/2018, il Servizio controllo di I livello DPG011 ha
espresso parere favorevole;
 con successiva nota il Servizio Lavoro ha inviato al Servizio DPA011 - Autorità di Gestione, ad
integrazione della precedente nota, anche l’Allegato 31/B di cui alla DGR n. 307/2017;
 che, con nota prot. n. RA 126005/18 del 03/05/2018, l’Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 20142020 ha espresso parere favorevole alla pubblicazione dell’Avviso relativo all’Intervento di che trattasi;
 che l’importo totale per l’attuazione della scheda Intervento 28 “Assegno di Ricollocazione Plus Creazione di Impresa”, prevista dal PO FSE 2017-2019, ammonta ad € 7.000.000,00;
 che l’Avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 81/DPG007 del 7/05/2018 e
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT SPECIALE n. 53 del 18/05/2018;
RICHIAMATA la determinazione n. 157/DPG007 del 31/07/2018 con la quale sono stati approvati gli elenchi
dei candidati ammessi alla FASE A (n. 686);
DATO ATTO:
 che la Fase A (servizi ante creazione d’impresa), avviata ad agosto 2018, si è conclusa nel mese di
ottobre 2018;
 che l’AVVISO in oggetto prevede che solo i soggetti ammessi che hanno completato la FASE A
possono presentare candidatura per accedere ai contributi in regime de minimis per la creazione
d’impresa (FASE B);
 che la FASE B di cui all’art. 4 dell’AVVISO prevede “candidatura, valutazione e concessione di
contributi in regime “de minimis” per la creazione d’impresa, contributi finalizzati all’acquisizione di
beni di investimento e alla copertura delle spese gestionali per il primo anno di attività;
 che le risorse destinate alla FASE B ammontano a € 5.786.832,00 di cui € 3.298.494,24 per Imprese
Artigiane, € 1.215.234,72 per il Commercio, € 839.090,64 per Servizi ed € 434.012,40 per Professionisti;
 che al comma 6 dell’art. 5 è previsto che, qualora all’interno dei settori economici sopra individuati una
delle dotazioni finanziarie non risulti integralmente utilizzata, le risorse residue saranno attribuite
prioritariamente agli altri settori, in proporzione al fabbisogno eventualmente insoddisfatto;
RICHIAMATO
 l’art. 9 comma 1 dell’Avviso nel quale si stabilisce che le candidature ai benefici in de minimis, a pena
di inammissibilità, devono essere inviate esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica
presente all’indirizzo internet: https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ resa fruibile dalle ore 12:00
2

del 9.10.2018 alle ore 20:00 del 15.11.2018 (a seguito di modifica dei termini di scadenza approvati con
determinazione dirigenziale n. 185/DPG007 del 17/09/2018);

CONSIDERATO:


che dalle ore 12:00 del 9.10.2018 alle ore 20:00 del 15.11.2018 sono pervenute per via telematica n. 372
candidature per le quali è stata attivata l’istruttoria di ammissibilità ai sensi dell’art. 10 commi 2, 3, 4 e
5;



che in data 15.01.2019 si è conclusa l’istruttoria di ammissibilità a cura del Servizio Lavoro – Ufficio
Programmazione Politiche del Lavoro, i cui esiti sono stati trasmessi al Direttore del Dipartimento DPG
con relativi allegati (Elenco delle candidature ammissibili n. 339) ed elenco delle candidature non
ammissibili (n. 33);
che con Determinazione Direttoriale n. 1/DPG del 17/01/2019 è stato nominato il Nucleo di Valutazione
ai sensi del comma 6 e seguenti dell’art. 10 dell’Avviso;



RICHIAMATI i commi 8 e seguenti dell’art. 10 dell’Avviso relativi ai criteri e ai punteggi di valutazione;
DATO ATTO:





che, ai fini della conclusione della procedura di valutazione, il Nucleo di Valutazione ha dovuto
richiedere, per il tramite del RUP, integrazioni documentali ai sensi dell’art. 10 commi 4 e 5;
che in data 30/04/2019 il Presidente del Nucleo di Valutazione ha trasmesso gli esiti della valutazione di
merito con nota corredata da schede istruttorie, verbali sottoscritti e allegati delle candidature ammesse a
finanziamento (allegato A - n. 240) e delle candidature non ammesse con motivo di esclusione (Allegato
B – n.99);
che tali risultanze, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Manuale delle Procedure FSE per
l’attuazione operativa degli interventi, sono state sottoposte all’Ufficio Controllo di I livello Lavoro FSE
del DPG011, al fine di garantire che la procedura di selezione sia stata correttamente eseguita e che
l’operazione sia rispondente ai criteri di selezione definiti dal dispositivo attuativo in argomento;

PRESO ATTO dell’esito di conformità di cui alla check list (allegato 9) trasmessa dall’Ufficio Controllo di I
livello Lavoro e Sociale FSE e acquisita agli atti del Servizio Lavoro DPG007 con nota prot. RA 141955/19 del
13/05/2019;
RITENUTO di prendere atto e di approvare le risultanze delle Nucleo di Valutazione e le graduatorie delle
candidature ammesse con l’importo finanziato, delle candidature non ammesse a finanziamento e non
ammissibili;
DATO ATTO che l’ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle candidature ammesse è pari a
complessivi € 5.596.912,50 così ripartite per settore economico:
Settori
Artigianato
Commercio
Servizi
Professionisti
Totale

Contributi ammessi
€ 3.442.953,41
€ 913.907,73
€ 1.130.436,78
€ 109.614,58
€ 5.596.912,50

RICHIAMATE le prenotazioni di impegno di cui alla determinazione n. 233/DPG007 del 21/11/2018 e la
determina dirigenziale n. 41/DPG007 del 13/04/2018 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. Impegno di spesa per anticipazione ad Abruzzo
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Sviluppo S.p.a.”;

VISTI



l’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011
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 prendere atto dei verbali redatti dal Nucleo di Valutazione e depositati agli atti d’Ufficio;
2. di approvare i seguenti elenchi, quali parti integranti del presente atto:
- ALLEGATO A – ELENCO delle CANDIDATURE AMMESSE e FINANZIATE in ordine di
punteggio di valutazione e con importo finanziato (n. 240 candidature);
- ALLEGATO B - ELENCO delle CANDIDATURE ESCLUSE con indicazione del motivo di
esclusione (n.99 candidature);
- ELENCO delle CANDIDATURE non AMMISSIBILI alla fase di valutazione con indicazione
del motivo di non ammissibilità (n. 33 candidature);
3. di dare atto che l’ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle candidature ammesse è
pari a complessivi € 5.596.912,50;
4. di precisare, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, che:
a) il Servizio Lavoro della Regione Abruzzo provvederà, a mezzo PEC, a dare comunicazione ai
soggetti proponenti ammessi dell’ammontare delle spese totali ammesse e dell’importo del
contributo riconosciuto. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il beneficiario,
pena la decadenza dai benefici, deve trasmettere formale accettazione del contributo, tramite
PEC, con apposita dichiarazione di cui all’Allegato 5.B. Da questa data decorrono i 12 mesi
previsti per la conclusione dell’investimento;
b) di stabilire che, acquisita l’accettazione da parte dei beneficiari ammessi, si procederà nei
confronti degli stessi a trasmettere, a mezzo PEC, specifico provvedimento di concessione quale
atto formale di riconoscimento dell’aiuto ai sensi del Decreto MISE n.115 del 31 maggio 2017;
c) la Regione Abruzzo procederà a trasferire ad Abruzzo Sviluppo, all’esito dell’accettazione del
contributo di cui al comma che precede, specifico elenco dei proponenti ammessi e finanziati, al
netto delle decadenze intervenute, dell’ammontare delle spese totali ammissibili e dell’importo
del contributo riconosciuto;
d) gli adempimenti amministrativo-contabili susseguenti all'ammissione alle agevolazioni previste
dal presente Avviso, compresa l'erogazione delle risorse, competono ad Abruzzo Sviluppo,
società in house della Regione Abruzzo;
5. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
a) Giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione
ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, ove prevista;
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti della Regione Abruzzo sito istituzionale
www.regione.abruzzo.it e www.abruzzolavoro.eu, nonché sul sito dell’URP e sul B.U.R.A.T;
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7. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
a. Servizio DPB006 “Servizio Risorse Finanziarie”;
b. Servizio DPB007 “Servizio Bilancio”;
c. Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale”;
d. Servizio DPA011 “Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”;
e. Servizio DPG008 “Servizi per il Lavoro” e a tutti i CPI della Regione Abruzzo;
f. Servizio DPG011 “Gestione e monitoraggio Fondo Sociale Europeo;
g. Servizio DPG012 “Servizio Vigilanza e Controllo”
h. 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
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