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POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse III – Competitività del sistema produttivo – Azione
3.1.1 - Avviso Pubblico “ Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili,
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e
implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”
Approvazione modelli rendicontazione
IL DIRIGENTE

Visti


il Reg. (UE) n. 1301/2013 e s.m.i. relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

 il Reg. (UE) n.1303/2013 e s.m.i. 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;
 Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti “de minimis” pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352/1
di data 24 dicembre 2013.
 Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma
Operativo FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione”;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 9 settembre 2015, con la quale si prende
atto che la Commissione Europea con Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 ha
adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;

 Deliberazioni della Giunta Regionale n. 22 del 26 gennaio 2016 e n. 372 del 13 giugno 2016
e la Determinazione Direttoriale n. DPA/62 dell’8 maggio 2017, con le quali si è provveduto
alla individuazione delle strutture regionali competenti per l’attuazione degli obiettivi e delle
azioni del POR FESR 2014-2020, nonché delle strutture affidatarie dei controlli di I livello;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 18 luglio 2017 recante “POR FESR Abruzzo
2014 – 2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020" Obiettivo "Investimenti in favore della crescita
e dell'occupazione” – Designazione Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e Autorità di
Certificazione dei Programmi POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Approvazione
del SI.GE.CO. Unico “Sistema di gestione e Controllo” del POR FSE e POR FESR Abruzzo
2014/2020 e relativi Allegati;
 la Determinazione DPA/130 dell’11 agosto 2017 recante “POR FESR Abruzzo 2014-2020
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”- CCI 2014IT16RFOP004
- Approvazione del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR”;
 la Determinazione DPA/411 del 6 dicembre 2018 POR FESR Abruzzo 2014-2020
Approvazione del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR, versione
5.0 – Novembre 2018”
 la Comunicazione C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19”, adottata dalla Commissione
europea in data 19/03/2020, così come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final
del 3/04/2020, nonché della Comunicazione COM (2020) 138 del 2/4/2020 di modifica ai
Regolamenti (UE) n.1301/2013 e n.1303/2013;
Richiamata la DGR n. 286 del 25.05.2020 avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2014-2020
Azione 3.1.1: “Avviso Pubblico - “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al
contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid-19” Approvazione Linee
di indirizzo.
Vista la D.D. n. DPG015 n. 286 del 18.06.2020 avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2014-2020
Azione 3.1.1: “Avviso Pubblico - “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al
contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid-19” Approvazione Avviso
pubblico e prenotazione impegno di spesa;
Considerato che l’Avviso, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul BURAT speciale n. 95 del
01.07.2020 e sul sito regionale: https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-abruzzo-20142020-asse-iii-–-competitività-del-sistema-produttivo-–-linea-di-azione;
Vista la D.D. DPH 88 del 06.07.2020 con la quale si è proceduto alla nomina della Commissione di
valutazione
Vista la Determinazione n.313/DPG015 del 06.08.2020, pubblicata sul BURAT Speciale n. 141 del
18.09.2020, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa all’Avviso Pubblico in
oggetto,
Rilevato

che ai fini dell’attuazione dell’Avviso pubblico di cui trattasi, è necessario approvare
la modulistica allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come
di seguito indicata:
 Modelli rendicontazione Anticipazione/ Acconto
 Modelli per rendicontazione finale/Saldo;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:
DI APPROVARE la modulistica allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
come di seguito indicata:
 Modelli rendicontazione Anticipazione/ Acconto
 Modelli per rendicontazione finale/Saldo;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito della Regione Abruzzo
sezione Abruzzo-Europa, nonché sul sito dell’URP.

L’Estensore
Patrizia Crocetti
…………………………………

Il Responsabile dell’Ufficio
Patrizia Crocetti
…………………………………

firmato elettronicamente ai sensi
dell’Art 3 comma 2 D.Lgs 39/93

firmato elettronicamente ai sensi
dell’Art 3 comma 2 D.Lgs 39/93
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