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GIUNTA REGIONALE 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DPA /96             DEL   10/04/2018 

 

 

 

 

  DIPARIMENTO PRESIDENZA E RAPPORTI CON  L’EUROPA 

 

SERVIZIO  AUTORITA’ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE, PROGRAMMAZIONE E 

COORDINAMENTO UNITARIO – DPA011 

 

UFFICIO COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO PO FSE 

 

 

 

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione"- Aggiornamento tecnico, versione aprile, del Piano Operativo FSE 2017-2019 

approvato con DGR 526 del 26 settembre 2017. 

 

 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

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; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;  

- l’Accordo di Partenariato per l’Italia approvato dalla Commissione Europea il 29.10.2014; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la 

Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che approva determinati 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 in Italia; 
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- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la 

Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che approva determinati 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 in Italia;  

- lo Statuto regionale; 

- la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni; 

- 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; 

- la DGR 828 del 22.12.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di 

Esecuzione della Commissione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione 

C(2014)10099 del 17 dicembre 2014; 

- la DGR n. 395 dell’18.07.2017 con cui sono state designate l’Autorità di Gestione e l’Autorità di 

Certificazione ed è stato approvato il SI.GE.CO Unico “Sistemi di Gestione e Controllo” del POR 

FSE e POR FESR Abruzzo 2014-2020;  

- la DGR n. 470 del 01.09.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Cronobilancio 2017-

2019 per il POR FSE Abruzzo 2014-2020 e la successiva Determinazione DPA/175 del 12.10.2017 

di “Aggiornamento del Cronobilancio 2017-2019 approvato con DGR 470/2017”; 

- la DGR n. 526 del 26.09.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato  il Piano Operativo 

FSE 2017-2019 quale aggiornamento del Piano Operativo FSE 2016-2018 anche al fine di 

adeguarlo agli stanziamenti del Bilancio Gestionale 2017-2019 e per tener conto dell’evoluzione 

delle politiche nazionali in materia di lavoro e sociale;  

- le Determinazioni: 

o DPA/129 dell’11.08.2017 che approvava il Manuale delle procedure dell’Autorità di 

Gestione, 

o DPA/180 del 24.10.2017 di approvazione della modifica del Manuale delle procedure 

dell’Autorità di Gestione e Allegati, 

o DPA/194 del 13.11.2017 di approvazione della modifica del Manuale delle procedure 

dell’Autorità di Gestione e Allegati – Novembre 2017; 

- la determinazione DPA/37 del 23/2/2018 con cui è stato approvato l’aggiornamento tecnico del 

Piano Operativo FSE 2017-2019 approvato con DGR 526 del 26 settembre 2017. 

DATO ATTO che: 

- con il Piano Operativo FSE Abruzzo 2017-2019 sono state definite ulteriori “Schede intervento” e 

sono state conseguentemente individuati i Responsabili delle Azioni (per la programmazione e per 

la gestione) ed i Responsabili dei controlli di primo livello in relazione a ciascuna tipologia di 

azione; 

- che con la richiamata DGR 526/2017 la Giunta regionale ha autorizzato l’Autorità di Gestione 

Unica FESR-FSE ad apportare modifiche, con propria Determinazione, al Piano Operativo FSE 

2017-2019, nei seguenti casi: 

o per modifiche tecniche e, comunque, non di tipo sostanziale, compresi gli aggiornamenti 

di carattere normativo ed amministrativo; 

o per destinare le risorse aggiuntive del Bilancio Gestionale 2017-2019,  rispetto al Piano 

finanziario del Piano Operativo,  agli interventi più performanti anche tenuto conto dei 

target intermedi al 31.12.2018; 

o in esito all’interlocuzione in corso con la Commissione Europea sulla scheda intervento 

“Assegno di Ricollocazione Plus”, in merito all’applicazione delle opzioni sulla 

semplificazione dei costi, per l’eventuale utilizzo delle risorse dedicate alla predetta 
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scheda intervento a favore di schede intervento relative alle priorità di investimento 8i 

“Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i 

disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, 

anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità 

professionale” e 8v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai 

cambiamenti”, al fine di assicurare il tempestivo raggiungimento dei target di spesa al 

31/12/2017 e al 31/21/2018 e degli indicatori di risultato e di output al 31/12/2018; 

 

VISTE le note prot. RA/0085109/18 e RA/0085150/18 del 22.03.2018, aventi a oggetto: “aggiornamento 

del PO 17-19 con predisposizione PO FSE 18-20”, con le quali si rendeva necessario procedere 

all’aggiornamento del Piano Operativo FSE Abruzzo 2017-2019, approvato con la DGR n. 526 del 

26.09.2017, al fine, tra l’altro di assicurare il raggiungimento delle N+3 e dei target del performance 

framework al 31.12.2018; 

ATTESO che si rende necessario, nelle more della predisposizione del Piano Operativo FSE 2018-2020, 

anticipare l’emanazione di alcuni Avvisi, non previsti nel P.O., indispensabili per il raggiungimento della 

spesa e anche al fine di assicurare una migliore e più coerente codificazione di taluni interventi inseriti nel 

Piano Operativo FSE 2017-2019; 

DATO ATTO che: 

 - in riscontro alla nota Prot. RA/0085150/17 del 22.03.2018, relativamente agli Assi I e III del POR 

FSE Abruzzo 2014-2020, sono pervenute, da parte del Dipartimento DPG - Sviluppo Economico, 

Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, le seguenti richieste: 

  Con nota prot. RA/91493/DPG del 28.3.2018 sono state trasmesse le proposte di n. 2 nuove 

schede aggiuntive di Intervento: 1) la scheda Intervento n.38 – Asse 1, Priorità di investimento 8v, 

Azione 8.6.1 - “Rafforzamento Competenze linguistiche dei lavoratori coinvolti in situazione di 

 crisi” (Risorse totali Intervento: € 500.000,00), 2) la scheda Intervento n.39 – Asse 3, Priorità di 

investimento 10iv, Azione 10.4.2 -  “Rafforzamento delle Competenze linguistiche” (Risorse totali 

Intervento: € 1.000.000,00); 

  Con mail del 3.4.2018 il Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, 

Ricerca e Università - Servizio Formazione ed Orientamento professionale - Ufficio 

Programmazione Politiche formative e di Orientamento professionale ha trasmesso, una nuova 

formulazione della scheda Intervento n. 6 – Asse 1, Priorità di investimento 8i e 8v, Azioni 8.5.1 e 

8.6.1 - recante la nuova intitolazione “Politiche attive per disoccupati e lavoratori in C.I.G.S.” 

(Risorse totali Intervento: € 3.950.000,00 - Risorse finanziarie per azione: 8.5.1 € 2.950.000,00 - 

8.6.1 € 1.000.000,00), in sostituzione di quella denominata “Assegno di Ricollocazione Plus”, 

(Risorse totali Intervento: € 5.850.000,00 - Risorse finanziarie per azione: 8.5.1 € 3.250.000,00 - 

8.6.1 € 2.600.000,00), con modificazione anche della dotazione di risorse finanziarie;  

TENUTO CONTO che: 

   Il Servizio “Istruzione” ha richiesto con nota prot. n. 252398/17/DPG010 del 3.10.2017 l’aumento 

della dotazione finanziaria da € 400.000,00 a € 800.000,00, relativamente all’Intervento n. 16 – 

Asse 3, PdI 10iv, Obiettivo specifico 10.6, Azione 10.6.2 “Sviluppo e qualificazione dei percorsi 

di Istruzione e formazione Tecnica Superiore (IFTS)”, alla quale è stata data riscontro con nota 
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prot. n. RA/0307622/17 del 01.12.2017 del Servizio “Autorità di Gestione unica FESR FSE, 

Programmazione e Coordinamento Unitario”; 

  il Servizio “Formazione ed Orientamento Professionale” ha richiesto con nota prot. n. 

RA/0060842/18/DPG009 del 1.3.2018 la validazione di n.2 Avvisi per la scheda Intervento n. 30 – 

Asse 3, Priorità di investimento 10iv, Azione 10.4.2 - “Prepararsi al cambiamento per prevenire 

 (le crisi aziendali” Risorse totali Intervento: € 2.000.000,00), e che l’Autorità di Gestione ha 

trasmesso la scheda di validazione con nota prot. n. RA/0070320/18/ del 12.3.2018, nella quale si 

prescriveva che: “In sede di esame degli Avvisi si è valutata una maggiore pertinenza degli 

interventi finanziabili con la tipologia di azione 8.6.1 che concerne l’integrazione tra politiche 

passive e politiche attive. Pertanto, al fine di garantire maggiore coerenza tra le attività previste e 

assi, priorità e tipologie di azione, si ritiene indispensabile emanare gli Avvisi in questione 

nell’ambito dell’Asse 1, Obiettivo Tematico 8, Priorità di investimento 8v, Obiettivo specifico 

8.6, Tipologia di azione 8.6.1. Si chiede, pertanto di adeguare le informazioni, incluso gli 

indicatori. Della modifica indicata l’AdG ne tiene conto nella imminente predisposizione del 

Piano Operativo FSE 2018-2020”; 

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare ulteriormente il Piano Operativo FSE 2017-2019, 

nelle more dell’approvazione del Piano Operativo FSE 2018-2020, al fine di poter finanziare interventi 

particolarmente performanti per l’avanzamento della spesa e per il raggiungimento dei target del 

performance framework al 31/12/2018, coerentemente con quanto previsto dalla D.G.R. 526/2017, al punto 

6, lett. b) del dispositivo; 

RITENUTO necessario, nelle more dell’approvazione del Piano Operativo FSE Abruzzo 2018-2020, 

aggiornare il Piano operativo FSE Abruzzo 2017-2019 (Allegato “A”), quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, che contiene anche le schede intervento sopra citate, a valere sugli Assi 

tematici 1 e 3 del POR FSE 2014-2020, così formulate: 

  la scheda Intervento n. 6 – Asse 1, Priorità di investimento 8i e 8v, Azioni 8.5.1 e 8.6.1 - recante la 

nuova intitolazione “Politiche attive per disoccupati e lavoratori in C.I.G.S.” (Risorse totali 

Intervento: € 3.950.000,00 - Risorse finanziarie per azione: 8.5.1 € 2.950.000,00 - 8.6.1 € 

1.000.000,00), in sostituzione di quella denominata “Assegno di Ricollocazione Plus”, con 

modificazione della dotazione di risorse finanziarie; 

  la scheda Intervento n. 30 – Asse 1, Priorità di investimento 8v, Azione 8.6.1 - “Prepararsi al 

cambiamento per prevenire le crisi aziendali” (Risorse totali Intervento: € 2.000.000,00), in 

precedenza collocata sull’Asse 3, Priorità di investimento 10iv, Azione 10.4.2; 

  la scheda Intervento n.38 – Asse 1, Priorità di investimento 8v, Azione 8.6.1 - “Rafforzamento 

 Competenze linguistiche dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi” (Risorse totali Intervento: 

€ 500.000,00),; 

  la scheda Intervento n.39 – Asse 3, Priorità di investimento 10iv, Azione 10.4.2 - “Rafforzamento 

 delle Competenze linguistiche” (Risorse totali Intervento: € 1.000.000,00); 
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  la scheda Intervento n. 16 – Asse 3, Priorità di investimento 10iv, Azioni 10.4.1, 10.6.1 e 10.6.2 - 

“Sviluppo e qualificazione degli ITS e IFTS” (Risorse totali Intervento: € 2.050.000,00 - Risorse 

 confinanziarie per azione 10.4.1€ 410.000,00, 10.6.1 € 840.000,00 e 10.6.2 € 800.000,00),  

l’aumento della dotazione finanziaria da € 400.000,00 a € 800.000,00, relativamente all’Azione 

10.6.2 “Sviluppo e qualificazione dei percorsi di Istruzione e formazione Tecnica Superiore 

(IFTS)”; 

RITENUTO necessario, altresì, precisare che l’aggiornamento tecnico del Piano Operativo FSE 2017-

2019, di cui alla presente determinazione, non comporta modifiche nella dotazione finanziaria complessiva, 

e che le schede intervento inserite trovano copertura finanziaria nel Bilancio finanziario pluriennale di 

previsione 2018-2020. 

 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riprodotti: 

1. di aggiornare, ulteriormente, nelle more dell’elaborazione del Piano Operativo FSE Abruzzo 2018-2020, 

il Piano Operativo FSE Abruzzo 2017-2019 (Allegato “A”), quale parte integrante e sostanziale del 

 presente atto;

2. di trasmettere la presente Determinazione ai Responsabili di Asse, di Azione e ai Controllori di I livello 

del POR FSE Abruzzo 2014-2020, nonché all’ADA - Servizio "Autorità di Audit e Controllo Ispettivo 

Contabile" e al DPB005 - Servizio Autorità di Certificazione; 

3. di pubblicare la seguente Determinazione nel sito istituzionale della Regione Abruzzo “Amministrazione 

Trasparente”, nonché nella sezione dedicata “L’Abruzzo in Europa - POR FSE 2014-2020”. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

(Dott. Vincenzo Rivera)  

(firmato digitalmente) 

 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio 

Marco Alfonsi 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

vacante 

Firmato elettronicamente 

 

Dott.ssa Elena Sico 

Firmato elettronicamente 
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