GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 49/DPH008

del 24.03.2022

DIPARTIMENTO:

SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO - DPH

SERVIZIO:

ATTRAZIONE INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE – DPH008

UFFICIO:

GESTIONE CRISI AZIENDALI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

OGGETTO:

D.G.R. n. 65 del 14 febbraio 2022 inerente Del. CIPESS 49/2021: completamento (parziale)
dell’Azione POR-FESR Abruzzo 14-20 Azione 3.1.1. Avviso approvato con D.D. n. 286/DPG015 del
18.06.2020 “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”.

Procedure per lo scorrimento (pervenute durante il primo giorno di apertura della piattaforma
informatica regionale - 02/07/2020).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
la Determinazione Dirigenziale n. 286/DPG015 del 18.06.2020 avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 20142020 Asse III – Competitività del sistema produttivo – Linea di 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 ” con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico e la relativa prenotazione di impegno;
la Determinazione Dirigenziale n. 313/DPG015 del 06/08/2020, con la quale si è proceduto all’approvazione
della graduatoria provvisoria e relativo impegno di bilancio, pubblicata sul BURA Speciale n. 141 del 18
settembre 2020;
PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti
all’implementazione del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del Decreto Mise 31.05. 2017 n. 115;

inerenti

CONSIDERATA l’alta numerosità delle istanze pervenute durante il primo giorno di apertura della piattaforma
informatica, dalle ore 0:00 e fino alle ore 23,59.00 del 02 luglio 2020, e precisamente n. 629 candidature aventi
requisiti di ammissibilità per un totale di contributo richiesto pari ad € 51.591.777,90;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 65 del 14 febbraio 2022 inerente Del. CIPESS 49/2021 “Fondo sviluppo e coesione 20142020-Assegnazione risorse per interventi connessi all’emergenza covid-19 e finanziamento recupero aree a
verde nell’ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto”. Presa d’atto e definizione
disposizioni attuative”, con cui è stato approvato, tra l’altro, il Completamento dell’Azione 3.1.1– Asse III – Avviso
Pubblico per aiuti per investimenti a sostegno dell’economia nell'emergenza da COVID-19 per l’importo
ulteriore di € 14.586.800,77 con risorse aggiuntive della programmazione FSC 2014-2020;
CONSIDERATO che l’Avviso di che trattasi è stato emanato ai sensi del POR-FESR 2014-2020, e quindi dei
corrispondenti regolamenti e norme di attuazione, i relativi scorrimenti devono essere trattati con procedure
coerenti, anche se finanziati con fonti di diversa provenienza, tenuto conto della possibilità e opportunità di
poter rendicontare i relativi interventi come “progetti coerenti” sul programma POR-FESR;
RICHIAMATE le norme che regolano l’attuazione degli interventi finanziati con il suddetto contributo di €
14.586.800,77, cui ci si deve attenere, con particolare riferimento alla deliberazione CIPESS 49/2021 con cui sono
state assegnate risorse alla Regione Abruzzo a titolo di Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) nel ciclo di
programmazione 2014 – 2020:
-

n. 25/2016, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi
strategici – ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della legge n. 190/2014”;

-

n.26/2016, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi
strategici – ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della legge n. 190/2014: piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;
n.54/2016, che approva il “Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 – 2020”, adottato dalla Cabina di Regia
istituita con DPCM 25 febbraio 2016, su proposta del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti;
n.57/2016, che dispone il posticipo alla scadenza per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti fissate dalla precedente deliberazione n. 21/2014;
n.26/2018, che ridefinisce il quadro finanziario e programmatorio complessivo riferito alle ri-sorse FSC 2014 –
2020;
n.14/2019, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020; Patti per lo Sviluppo delle Regioni
meridionali: Assegnazione risorse al piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli
Comuni”;
la Circolare del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale (circolare “De Vincenti”) del 5 maggio 2017, n.
1/2017, che disciplina nel dettaglio le procedure di programmazione e ri-programmazione delle risorse FSC
per il periodo 2014 – 2020;
l’Accordo sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale in data
16 luglio 2020, sul quale il CIPE ha espresso la propria presa d’atto nel cor-so della seduta del 28 luglio 2020,
che tra gli altri interventi prevende risorse pari a 30 milioni di euro da destinare al fondo perduto;
le norme regolanti la programmazione FSC 2014-2020 e le disposizioni contenute nel Si.Ge.Co e nella
manualistica attualmente vigenti;

RICHIAMATA la procedura di acquisizione delle domande di finanziamento di cui all’art.12 dell’Avviso, che si è
conclusa con la verifica dei requisiti di ricevibilità operata da apposito gruppo di lavoro presso il Servizio
Competitività e Attrazione degli Investimenti, che con nota Prot. RA/212357/20 del 14/07/2020, a seguito della
prima valutazione automatica attraverso il sistema informativo regionale (art. 13 co.2 dell’Avviso), ha rimesso il
verbale di ricevibilità delle istanze pervenute durante il primo giorno di apertura della piattaforma informatica
(02/07/2020) ordinate secondo i criteri di cui all’art.14 dell’Avviso;
RICHIAMATA la procedura valutativa di merito operata dalla apposita Commissione di valutazione ai sensi
dell’art.14 co.1 sulle sole imprese che si sono classificate in posizione utile alla concessione del contributo fino
ad esaurimento del plafond assegnato all’Avviso, maggiorato del 30%;
DATO ATTO che, a seguito della suddetta procedura, con Determinazione n. 313/DPG015 del 06.08.2020,
pubblicata sul BURA Speciale n.141 del 18.09.2020, sono state approvate:
-

la graduatoria delle istanze dichiarate idonee e finanziabili per l’importo disponibile complessivo pari a €
5.600.000 (già finanziate);
la graduatoria delle istanze dichiarate idonee ma non finanziabili per carenza di fondi (anche esse già
valutate nel merito) per un importo disponibile complessivo pari a € 1.504.010,84, e precisamente in n.19
istanze;

RICHIAMATO esplicitamente l’art.15 co. 10 dell’Avviso di che trattasi che stabilisce che “In caso di scorrimenti, a
seguito di revoche, rinunce o di disponibilità di nuove risorse, esaurite le graduatorie precedentemente
approvate, si procederà nuovamente, alla verifica di ammissibilità e di valutazione di merito sulle istanze non
ancora esaminate di cui al secondo e al terzo comma”;
RITENUTO, dunque, di dare attuazione allo scorrimento attraverso le medesime procedure prescritte dall’Avviso
e coerenti con il programma POR-FESR 2014-2020, oltre che nel rispetto delle prescritte norme nazionali regolanti
il PAR-FSC 2014-2020;
RITENUTO pertanto, di procedere al completamento parziale della suddetta Azione 3.1.1– Asse III – Avviso
Pubblico per aiuti, operando le seguenti fasi, ai sensi della D.G.R. n. 65/2022 richiamata in premessa ed ai sensi
dell’art.15 co.10 dell’Avvivo:
-

-

scorrimento della graduatoria già approvata con Determinazione n. 313/DPG015 del 06.08.2020,
pubblicata sul BURA Speciale n.141 del 18.09.2020, relativa alle istanze dichiarate idonee e non finanziabili
per carenza di fondi, già valutate nel merito dalla precedente Commissione di Valutazione come sopra
richiamato, per l’importo di € 1.504.010,84;
valutazione di merito e allo scorrimento, ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso, delle istanze di cui all’elenco
predisposto ai sensi dell’art.12 co.10 (ALL.1) in base al verbale trasmesso alla Commissione di Valutazione
dal Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti con note Prot.RA/212357/20 del 14/07/2020 e
Prot.RA/0070143/21 del 24/02/2021, che risultano classificate in posizione utile alla concessione del
contributo, fino ad esaurimento del plafond pari a € 13.082.789,93, ottenuto detraendo dal contributo del
CIPESS l’importo dello scorrimento di cui al precedente punto per il finanziamento delle n. 19 istanze sopra
richiamate, il tutto maggiorato del 30% ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di dover assicurare tempi brevi e certi l’approvazione della graduatoria dei
beneficiari ammessi e l’erogazione delle corrispondenti risorse, compatibilmente con l’organizzazione degli uffici

regionali ed il rispetto delle procedure sugli aiuti di stato e della specifica disciplina di attuazione del
programma POR-FESR Abruzzo 2014-2020;
DATO ATTO, altresì, che si procederà agli atti di concessione e all’impegno delle risorse di cui al PAR-FSC 20142020 con successivi distinti provvedimenti, non appena si procederà alle successive verifiche degli elementi di
cui all’ articolo 15 dell’Avviso Pubblico e perfezionati gli atti di iscrizione in bilancio delle relative risorse;
PRESO ATTO della Determinazione Direttoriale n. DPH/13 del 18 febbraio 2022, con la quale si è proceduto, ai
sensi dell’art. 13 dell’Avviso, alla nomina della Commissione di valutazione per lo scorrimento della graduatoria;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito della Regione Abruzzo;
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:
DI DARE ATTO che con D.G.R. n. 65 del 14 febbraio 2022 inerente Del. CIPESS 49/2021 “Fondo sviluppo e
coesione 2014-2020-Assegnazione risorse per interventi connessi all’emergenza covid-19 e finanziamento
recupero aree a verde nell’ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto”. Presa d’atto e
definizione disposizioni attuative”, è stato approvato, tra l’altro, il Completamento (parziale) dell’Azione 3.1.1–
Asse III – Avviso Pubblico per aiuti per investimenti a sostegno dell’economia nell'emergenza da COVID-19
(approvato con Determinazione Dirigenziale n. 286/DPG015 del 18.06.2020) per l’importo ulteriore di €
14.586.800,77 con risorse aggiuntive della programmazione FSC 2014-2020;
DI PROCEDERE, pertanto, al completamento parziale della suddetta Azione 3.1.1– Asse III – Avviso Pubblico per
aiuti, operando le seguenti fasi, ai sensi della D.G.R. n. 65/2022 richiamata in premessa ed ai sensi dell’art.15
co.10 dell’Avvivo:
-

-

allo scorrimento della graduatoria già approvata con Determinazione n. 313/DPG015 del 06.08.2020,
pubblicata sul BURA Speciale n.141 del 18.09.2020, relativa alle istanze dichiarate idonee e non finanziabili
per carenza di fondi, già valutate nel merito dalla precedente Commissione di Valutazione come sopra
richiamato, per l’importo di € 1.504.010,84;
alla valutazione di merito e allo scorrimento, ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso, delle istanze di cui all’elenco
predisposto ai sensi dell’art.12 co.10 (ALL.1) in base al verbale trasmesso alla Commissione di Valutazione
dal Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti con note Prot.RA/212357/20 del 14/07/2020 e
Prot.RA/0070143/21 del 24/02/2021, che risultano classificate in posizione utile alla concessione del
contributo, fino ad esaurimento del plafond pari a € 13.082.789,93, ottenuto detraendo dal contributo del
CIPESS l’importo dello scorrimento di cui al precedente punto per il finanziamento delle n. 19 istanze sopra
richiamate, il tutto maggiorato del 30% ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso;

DI PRECISARE che l’ammissione ai suddetti benefici rimane comunque subordinata alla verifica degli elementi di
cui all’ articolo 15 dell’Avviso Pubblico ed agli adempimenti di cui al Registro nazionale degli Aiuti che rende
effettiva la concessione, inoltre l’ammissione a beneficio rimane subordinata alle successive verifiche degli
elementi di cui all’ articolo 15 dell’Avviso Pubblico, il cui esito negativo è condizione risolutiva, oltre alla effettiva
disponibilità finanziaria finale;
DI DARE ATTO che il suddetto completamento parziale della Azione 3.1.1. deve essere effettuato con procedure
coerenti con le prescritte norme di finanziamento PAR-FSC 2014-2020, ma anche nel rispetto delle norme PORFESR 2014-2020 di emanazione dell’Avviso, al fine di consentire la possibilità di rendicontare i relativi interventi
come “progetti coerenti” sul programma POR-FESR;
DI STABILIRE che si procederà agli atti di concessione e all’impegno delle risorse di cui al PAR-FSC 2014-2020 con
successivi distinti provvedimenti, non appena si procederà alle successive verifiche degli elementi di cui all’
articolo 15 dell’Avviso Pubblico e perfezionati gli atti di iscrizione in bilancio delle relative risorse;
DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al:
- Servizio DPA011 “Autorità di Gestione del FESR Abruzzo 2014-2020”:
- Servizio DPA002 – “Programmazione Nazionale”;
- Direttore regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;
- alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto allo Sviluppo economico;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e del relativo allegato sui siti della Regione Abruzzo sezione
Abruzzo-Europa, nonché sul sito dell’URP.

Il Responsabile dell’Ufficio
ADRIANO MARZOLA
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del Servizio
ING. NICOLA COMMITO
(FIRMATO DIGITALMENTE)

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DA NICOLA COMMITO, AI SENSI DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
30 MARZO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

