GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. DPG020/28 del 14/01/2022

DIPARTIMENTO LAVORO e SOCIALE
SERVIZIO OCCUPABILITA’
UFFICIO PROGRAMMAZIONE LAVORO FSE
OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – ANNO 2021- Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità
d’investimento 8v Tipologia di azione 8.6.2. Intervento COV1 - Avviso “SOVVENZIONI UNA TANTUM per
lavoratori autonomi” – PROROGA AL 31/01/2022 del termine di invio della dichiarazione redditi 2020
(Modello Unico 2021)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
1. la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020) 6615 final del 22 settembre 2020 recante
modifica della 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 a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2014IT05SFOP009;
2. la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021 recante modifica
della 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
a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2014IT05SFOP009.
3. Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n.
1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti
nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di
COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
4. il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020: modifica
dei Regg. (UE) n.1301/2013 e (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all’epidemia di COVID-19;
5. il POR FSE Abruzzo 2014/2020 approvato, nell’ultima versione, con la Decisione C (2019) 1706 final
della Commissione Europea del 28 febbraio 2019;
6. la Deliberazione di Giunta n. 260 del 12.05.2020 avente ad oggetto “Priorità di investimento
perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari,
tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19.”
7. il POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" –
CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
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dell'occupazione” - CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo
- Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 4.0 - novembre 2018 approvato con
determinazione DPA/380 del 27/11/2018;
8. il POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI
2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione. Versione 9.0
– dicembre 2021 approvato con determinazione DPA011/54 del 21.12.2021;
9. la DGR n. 180 del 13.03.2015, 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 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
10. il POR FSE Abruzzo 2014/2020 approvato, nell’ultima versione, con la Decisione C(2019) 1706 final della
Commissione Europea del 28 febbraio 2019;
11. la Deliberazione di Giunta n. 260 del 12.05.2020 avente ad oggetto ”Priorità di investimento
perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari,
tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19.”
12. la DGR del 23 luglio 2018 n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo “investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione”. Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020;
13. il POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" Approvazione Cronobilancio annualità 2020 approvato con DGR n. 3 del 13.01.2021.
14. le variazioni di bilancio approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 198 e 199 del 02.04.2021;
15. la DGR del 14 giugno 2021 n. 349, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Schede di Intervento - POR FSE 2014-2020 –
Anno 2021”;
RICHIAMATE:
 la determinazione dirigenziale N. DPG020/515 del 24/06/2021 avente ad oggetto “POR FSE Abruzzo
2014-2020 – ANNO 2021- Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità d’investimento 8v Tipologia di
azione 8.6.2. Intervento COV1 - Approvazione Avviso “SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori
autonomi” e Allegati;
 la deliberazione di giunta n. DGR n. 574 del 13.09.2021 avente ad oggetto “POR FSE Abruzzo 2014-2020
– Asse I Azione 8.6.1 “AVVISO PUBBLICO finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi con sovvenzioni a
fondo perduto, una tantum, a compensazione della perdita di reddito subìta a causa della pandemia
Covid 19”. Affidamento a Fi.R.A. s.p.a. del servizio di supporto tecnico amministrativo e approvazione
schema di Convenzione”,
 la convenzione stipulata in data 15/09/2021 tra la società FIRA e la Regione Abruzzo avente ad oggetto
la fornitura del Servizio di supporto tecnico per l’attuazione delle misure previste nella scheda intervento
COV1 del POR FSE ABRUZZO 2014-2020 approvata con Delibera di Giunta n. 349 del 14/06/2021 e
nell’Avviso Sovvenzioni Una Tantum approvato con D.D. n. DPG020/515 del 24/06/2021;
 la determinazione dirigenziale N. DPG020/975 del 30/11/2021 avente ad oggetto “POR FSE Abruzzo
2014-2020 – ANNO 2021- Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità d’investimento 8v Tipologia di
azione 8.6.2. Intervento COV1 - Avviso “SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi” –
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE CANDIDATURE”;
 la determinazione dirigenziale N. DPG020/1020 del 30/12/2021 avente ad oggetto “POR FSE Abruzzo
2014-2020 – ANNO 2021- Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità d’investimento 8v Tipologia di
azione 8.6.2. Intervento COV1 - Avviso “SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi” –
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE CANDIDATURE”;
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DATO ATTO che:
 l’art. 9 comma 4 dell’Avviso prevede che “I beneficiari sono tenuti inviare a rendicontazione il modello
UNICO 2021 redditi anno 2020 dopo l’invio dello stesso all’Agenzia delle Entrate e comunque non oltre
il 31 dicembre 2021, pena la revoca”;
 con determinazione N. DPG020/1020 del 30/12/2021, in fase di approvazione della graduatoria
definitiva, il termine perentorio del 31/12/2021 è stato già prorogato al 15/01/2022, per garantire un
più ampio termine dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva avvenuta in data 30/12/2021;
CONSIDERATO che i beneficiari in graduatoria sono più di 2.000 e che, per l’adempimento previsto dall’art. 9
comma 4, si ritiene opportuno assegnare un termine più ampio con proroga al 31/01/2022, anche in
considerazione della situazione di emergenza sanitaria ancora in corso;
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:
a. di prorogare fino al giorno 31/01/2022 il termine ultimo per l’invio del modello UNICO 2021 (redditi 2020)
da parte dei beneficiari ammessi e finanziabili di cui all’art. 9 comma 4 dell’Avviso per garantire un più ampio
termine dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, considerata anche la situazione di
emergenza sanitaria in corso;
b. di precisare che l’invio del modello UNICO 2021 (redditi 2020) entro il termine perentorio del 31/01/2022,
pena la revoca del contributo, dovrà avvenire attraverso lo sportello telematico della Regione Abruzzo;
c. di comunicare che i beneficiari dovranno seguire la seguente procedura:
i.

Accedere allo sportello all'indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it;

ii.

Effettuare l'accesso al portale con le stesse credenziali (SPID) con cui è stata inserita la domanda;

iii.

dal menu “Le mie pratiche” accedere alla domanda cliccando sul tasto “+”;

iv.

Selezionare “Gestione documentazione allegata” e nella sezione “Allegati alla domanda”
caricare il documento scegliendo come tipo di file “Dichiarazione redditi 2020 (Modello Unico
2021)”.

d. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it, www.regione.abruzzo.it/europa, sul sito dell’URP, nonché sul B.U.R.A.T.;
e. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
1.
2.
3.

Servizio DPA011 “Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”;
Servizio DPG024 “Servizio Controllo -Monitoraggio”
Alla Società FIRA spa.
Il Dirigente del Servizio
Renata Durante
(firmato digitalmente)
L’Estensore
Maria Sambenedetto
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell’Ufficio
Maria Sambenedetto
(Firmato elettronicamente)
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