GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. 1/DPG007 dell’11/01/2018
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA’
SERVIZIO LAVORO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO
OGGETTO: POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – ASSE I Obiettivi specifici 8.5 e 8.2 - Priorità d’investimento 8i e 8iv
Intervento n. 4 “GARANZIA OVER Misure B e C” del Piano Operativo FSE 2016-2018 - Approvazione della
graduatoria delle candidature presentate dal giorno 1/05/2017 al 31/05/2017 distinte per linea di Intervento e
assolvimento degli obblighi di inserimento delle informazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti. Modifica per
integrazione della determinazione n. 135/DPG007 del 18/12/2017 graduatoria definitiva delle candidature
presentate nel mese di maggio 2017.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 135/DPG007 del 18/12/2017 con la quale è stata approvata la graduatoria
definitiva delle candidature presentate dall’1/05/2017 al 31/05/2017 distinte per linea di Intervento;
DATO ATTO che, per mero errore materiale, non sono state riportate negli allegati le seguenti istanze:
1.
2.
3.
4.
5.

ID 4163 impresa ZARA IMMOBILIARE S.R.L codice identificativo domanda n.354416825;
ID 4185 impresa ARCESESYNCREON S.P.A. codice identificativo domanda n. 206908969;
ID 4212 impresa PIZZERIA AL BOSCHETTO codice identificativo domanda n. 306489346;
ID 4337 impresa QUALITALI SRLS UNIPERSONALE DI DE DEO PASQUALE codice identificativo domanda n. 810455171;
ID 4402 impresa NUOVA ERA.5 COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. codice identificativo domanda n. 1159447752.

CONSIDERATO che



per l’impresa ID 4401/17 BRANDI FASHION GROUP SRL è stata acquisita integrazione documentale con pec del
5/12/2017 ID 343604/17 e pertanto l’istanza è ammissibile;
per l’impresa ID 4114/17 FIENIS TEAM SRL la causa di esclusione è “Allega B privo di firme” e non “Annullata da
successiva istanza”;

PRECISATO che l’art.11 dell’Avviso in oggetto prevede che l’istruttoria di ammissibilità consista nella verifica della
rispondenza della candidatura a quanto previsto dall’Avviso;
CONSIDERATO che dall’1/05/2017 al 31/05/2017 sono pervenute per via telematica n. 108 anziché 103 istanze per le quali
l’Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro ha effettuato l’istruttoria di ammissibilità;

RITENUTO necessario integrare la VII graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale n. 135/DPG007 del
18/12/2017, con l’esito dell’istruttoria di ammissibilità delle sopraelencate istanze, come di seguito riportato:


CANDIDATURE AMMISSIBILI sulla LINEA 1:

Data
presentazione
domanda

Codice
identificativ
o della
domanda

Impresa
Datore di
lavoro

Tipologia
assunzionale

Lavoratore

APL/CPI

Incentivo
assunzione

Rimborso
APL/CPI

Totale

11/05/2017

ZARA
Assunzione
354416825 IMMOBILIAR
immediata
E S.R.L

SALVATORE
NICOLINO

AFOR SRL

€ 6.000,00

€ 2.000,00

€ 8.000,00

13/05/2017

206908969

ARCESESYNC Assunzione
REON S.P.A. immediata

CARLINI
FRANCESCO

SYNERGIE ITALIA
SPA

€ 6.000,00

€ 2.000,00

€ 8.000,00

15/05/2017

306489346

PIZZERIA AL
BOSCHETTO

Assunzione
immediata

DI SANTO
ERNESTINA

IN OPERA SPA

€ 4.500,00

€ 2.000,00

€ 6.500,00

31/05/2017

BRANDI
841494621 FASHION
GROUP SRL

Assunzione
immediata

DI GIOSAFATTE
LEDA

HUMANGEST
SPA

€ 12.000,00

€ 2.000,00

€ 14.000,00



CANDIDATURE AMMISSIBILI sulla LINEA 2:

Data
presentazione
domanda

Codice
identificativo
della
domanda

31/05/2017

1159447752



Impresa
Datore di
lavoro

Tipologia
assunzionale

NUOVA ERA.5
Assunzione
COOPERATIVA
immediata
SOCIALE A.R.L.

Incentivo
assunzione

Rimborso
APL/CPI

Totale

CIMOROSI
FABIANA

P.D.
FORMAZIONE &
SERVIZI SRL

€ 9.000,00

€ 1.500,00

€ 10.500,00

CANDIDATURE ESCLUSE:

Codice
Impresa
identificati
Datore di
vo della
lavoro
domanda
QUALITALI SRLS
UNIPERSONALE
4337/17 810455171
DI DE DEO
PASQUALE
Prot.

APL/CPI

Lavoratore

Sede
legale
(Comune
)

Linea di
intervento

PESCARA

1

Tipologia
assunzional Lavoratore APL/CPI
e
Assunzione
immediata

D'AMATO
GIUSEPPE

Motivo di
esclusione
Annullata da
istanza
successiva

DATO ATTO che si è provveduto agli adempimenti sul Registro Nazionale Aiuti di cui al comma 6 dell’art. 52 della L.
234/2012 e in particolare:
-

alla registrazione della Misura e del Bando PO FSE 2014-2020 Regione Abruzzo Garanzia Over cui è stato
assegnato il codice CAR n. 1850 per regime di aiuti “de minimis” (regolamento UE n.1407/2013);

-

alla registrazione degli aiuti individuali dei singoli beneficiari ammessi a finanziamento con la presente graduatoria
con l’attribuzione a ciascuno di essi del codice COR riportato a fianco di ciascun beneficiario negli allegati 1 e 2;
alla verifica del cumulo dell’aiuto de minimis con visura;

PRECISATO che per le ulteriori istanze ammesse si è proceduto alla verifica di veridicità dei requisiti di ammissibilità
autodichiarati ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000;
RICHIAMATE:
le prenotazioni di impegno di cui alla determinazione n. 185/DPG007 del 7/11/2016, n. 14/DPG007 del
15/03/2017 e n. 64/DPG007 del 12/06/2017;
gli impegni di spesa di cui alla determinazione n. 189/DPG011 del 5/07/2017;
le note prot. RA n. 200336/17 e n. 280950/17 del Servizio gestione DPG011 aventi ad oggetto “Garanzia over
– comunicazione economie”;
VISTO l’art 24, comma 2, della L.R. n.77/1999 e s.mi.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di modificare per integrazione le risultanze delle procedure di ammissibilità delle istanze pervenute dal 1/05/2017 al

2.

31/05/2017 e relative all’Avvio pubblico “Garanzia Over Misure B e C” di cui all’Intervento n. 4 “GARANZIA OVER” del
PO 2016-2018, così come formalizzate nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
1. Graduatoria delle candidature dal 1/05/2017 al 31/05/2017 ammissibili della Linea 1 - Incentivi
finalizzati all’assunzione di disoccupati over 30 residenti nei Comuni della regione Abruzzo
ricompresi nelle aree interne e nelle aree di crisi complessa e non complesse (Allegato n.1);
2. Graduatoria delle candidature dal 1/05/2017 al 31/05/2017 ammissibili della Linea 2 - Incentivi
finalizzati all’assunzione di disoccupati over 30 residenti nei Comuni della regione Abruzzo non
appartenenti ad aree interne/di crisi (Allegato n. 2);
3. Elenco delle candidature dal 1/05/2017 al 31/05/2017 escluse (Allegato n.3);
di dare atto che l’ammontare delle ulteriori risorse necessarie per il finanziamento delle istanze ammesse con il
presente atto è pari per la Linea 1 a € 484.700,00 e per la Linea 2 a € 315.600,00 per complessivi € 800.300,00 e che tali
risorse trovano copertura finanziaria sui pertinenti capitoli del Bilancio relativi agli esercizi 2017/2018/2019 sui quali si
è già provveduto alla prenotazioni di spesa con Determinazione Dirigenziale del 12/06/2017 n. 64/DPG007;

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 comma 6, dell’assolvimento degli obblighi di inserimento delle
informazioni nel Registro nazionale degli Aiuti (codice COR per ciascun beneficiario ammesso di cui gli allegati 1 e 2) e
dell’adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti de minimis di cui agli articoli 13 e 14 del DM n. 115/2017;

4. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
a.

5.
6.

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;
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;
di rinviare a successivi provvedimenti del Servizio Gestione l’assunzione degli impegni di spesa correlati a ciascuna
prenotazione stabilendo che si provvederà nella fase dell’impegno contabile ad assumere il correlato accertamento
delle entrate per le quote UE (FSE) e Stato (FdR) nel rispetto del principio 3.12. All 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 in
relazione alla intervenuta esigibilità delle obbligazioni che andranno a scadenza secondo quanto indicato dalle
modalità di pagamento stabilite dal redigendo SI.GE.CO. e dal manuale dell’AdG PO FSE per la programmazione 20142020;

7. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento alle seguenti strutture :








Ufficio Gestione Lavoro FSE del Servizio DPG011 “Gestione e monitoraggio Fondo Sociale Europeo”;
Ufficio Controllo di I livello Lavoro e Sociale FSE del Servizio DPG011 “Gestione e monitoraggio Fondo Sociale
Europeo”;
Servizio DPG012 “Vigilanza e Controllo”;
Servizio DPB007 “Servizio Bilancio”;
Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale”;
Direttore regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;
Segreteria del Componente la Giunta Regionale preposto a “Lavoro e Formazione; Aree Interne;
Associazionismo Territoriale; Grandi Eventi”.

Il Dirigente del Servizio
Pietro de Camillis
(firmato digitalmente)

L’Estensore

Il Responsabile dell’Ufficio

Maria Sambenedetto

Maria Sambenedetto

Firmato elettronicamente

Firmato elettronicamente

