
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOC.U.P. ABRUZZO 2000-2006 – OBIETTIVO 2 – MISURE/AZIONI A GESTIONE DIRETTA DI 
PERTINENZA DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: MODIFICA DETERMINAZIONE DI1/22 
DEL 10/02/06: RETTIFICA GRADUATORIA RASSEGNATA DALLA COMMISSIONE TECNICO-
SCIENTIFICHE – MISURA 2.3.3 – ANNUALITÀ 2005. 

 
 
 
 
 

VISTA la D.G.R. n.1045 del 12.11.01 concernente l’Approvazione del Doc.U.P. Abruzzo 
2000-2006, del piano finanziario articolato per assi, misure ed azioni, la nomina dei 
responsabili di Misura del Complemento di Programmazione; 
 
RICHIAMATE  le D.G.R.: 
 la D.G.R. n. 388 del 28/05/03, esecutiva, concernente la rimodulazione dle Programma 

quadro per lo sviluppo delle attività produttive 2000-2006 ( D.G.R. n. 154/02) - 
ripartizione stanziamento 2003; 

 la D.G.R. n. 605 del 09/08/03, esecutiva, concernente la modifica alla D.G.R. n. 338 del 
28/05/03; 

 la D.G.R. n. 242 del 05/04/04, esecutiva, concernente la modifica a D.G.R. n. 605 del 
09/08/03; 

 la D.G.R. n 852  del 27/09/2004 concernente:" DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 - Obiettivo 
2 - Programma Quadro per lo sviluppo delle Attività Produttive 2000-2006 - Modifica e 
integrazione alla D.G.R. n. 242 del 05/04/2004, esecutiva; 

 la D.G.R. n. 1036 del 15/11/04, concernente la rimodulazione del Programma Quadro 
per lo sviluppo delle attività produttive 2000 – 2006, esecutiva; 

 la D.G.R. n. 231 del 02.03.05 concernente le modifiche alla precitata D.G.R. n. 1036 del 
15/11/04, esecutiva; 



 la D.G.R. n. 591 del 05/07//2005 concernente modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 231 
del 02.03.05, esecutiva; 

 la D.G.R. n. 668 del 18/07/05 di approvazione delle normative di attuazione 
monosettoriali di pertinenza della Direzione Attività produttive, esecutiva; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- Lo stanziamento previsto per l’attuazione del DOC.U.P. Abruzzo Ob.2 2000-2006, 
annualità 2005, di pertinenza della Direzione Attività Produttive, è pari a complessivi € 
10.898.011,00;  
 

CONSIDERATO CHE: 
con propria determinazione n. DI/63 del 01.08.05, pubblicata sul B.U.R.A. n. 88 speciale 
del 24.08.2005, sono stati emanati n. 3 bandi relativi alle sotto elencate misure ed azioni: 

- Misura 2.3 azione 2.3.1 a) “Sostegno alla domanda da parte delle PMI in forma 
singola o aggregata per la realizzazione di Programmi di Ricerca”; 

- Misura 2.3 Azione 2.3.1 b) “Sostegno alla domanda di Innovazione Tecnologica” 
- Misura 2.3 Azione 2.3.3  “ Progetti Pilota” 
o in attuazione dell’art. 4 e dell’art. 10 del disciplinare di concessione, allegato a 

D.G.R. n. 1180 del 28.12.2002, nel rispetto dei Regolamenti (CE) della 
Commissione n.  1260/1999, n. 1681/1994, n 1685/2000,  n. 438/2001, n. 
1145/2003, dopo aver accertato: 

o la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, 
nonché alle Politiche Comunitarie, segnatamente in materia di regole di 
concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento 
dell’ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini 
e donne; 

o l’applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario all’intervento, 
intesa soprattutto a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità 
delle spese, 

o nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e 
recuperare gli importi indebitamente pagati (art. 38- Reg. 1260/1999); 

o che nessuna spesa si riferisce a misure contenenti aiuti di Stato non notificati alla 
Commissione Europea ovvero, allorché notificati, non sospesi in virtù dell’art. 39, 
punto 2 del Regolamento CE 1260/1999, 
 

 
PRESO ATTO che: 
per l’annualità 2005 la spesa pubblica, gia impegnata sul bilancio della Regione Abruzzo 
con DI/63 del 01.08.05, è pari a complessivi € 10.898.011,00 relativamente alle sopra 
citate azioni ammonta rispettivamente: 

• per la misura 2.3. azione 2.3.1.a)  €  2.898.011,00; 
• per la misura 2.3. azione 2.3.1.b)  €  4.000.000,00 
• per la misura 2.3.3     €. 4.000.000,00 

 
CONSIDERATO che con Determinazione n. DI1/22 del 10/02/06 sono state approvate le 
graduatorie relative alle sopracitate Azioni; 
 
CONSIDERATO che il Comitato relativamente alla Misura 2.3.3 – “ Progetti Pilota “ , con 
proprio verbale n. 4 del 28/02/06, ha rilevato anomalie, nel valore dei punteggi riportati in 
graduatoria relativamente al “grado di innovazione”  rispetto al limite massimo previsto dal 
Bando ( non superiore a 1), riconducibili ad una inefficienza di carattere  informatico o  ad 
una involontaria digitazione durante i controlli finali, riferite alle seguenti due istanze: 



 ID 69 Prot. 4861 del 04/10/05 
 ID 29 Prot. 4843 del 04/10/05 

 
CONSIDERATO che, per le motivazioni di cui sopra, il Comitato ha proceduto alla rettifica 
della graduatoria attribuendo il valore del punteggio relativo al grado di innovazione pari a 
1 ( massimo previsto dal bando), per entrambe le istanze, ritenendolo corretto e congruo 
per la valutazione effettuata; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che a seguito di tale rettifica le suddette istanze subiscono una 
riduzione del punteggio complessivo tale da non essere più collocate in posizione utile in 
graduatoria; 
 
CONSIDERATO che il posto di Responsabile del Servizio Politiche Intersettoriali della 
Regione Abruzzo cui compete la responsabilità delle azioni e in particolare, la gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa nell’ambito delle risorse attribuite a ciascuna azione,  
è a tutt’oggi vacante a seguito del trasferimento della Dott.ssa Giovanna Angelucci in altra 
Direzione e che, pertanto, in tale assenza  provvede il Direttore Regionale in qualità di 
Responsabile di Misura; 
 
RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra esposto, procedere alla parziale rettifica 
della Determinazione n. DI1/22 del 10/02/06, limitatamente all’azione 2.3.3,  mediante 
approvazione della nuova graduatoria determinatasi a seguito delle suddette rettifiche 
apportate dalla Commissione; 
 
PRESO ATTO che: 

- I progetti inseriti in graduatoria sono ammessi alle agevolazioni fino all’esaurimento 
delle risorse disponibili; 

- Le ulteriori istanze saranno agevolabili, secondo l’ordine fissato in graduatoria, 
qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie 

 
 
ATTESA la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate, a parziale 
modifica della Determinazione n. DI1/22 del 10/02/06 , limitatamente al DOC.U.P. Abruzzo 
2000-2006 Obiettivo 2,  Misura 2.3.3, per l’annualità 2005: 

 
1. DI APPROVARE  la nuova  graduatoria determinatasi a seguito delle rettifiche 

apportate dall’apposita Commissione tecnico scientifica con proprio verbale n. 4 del 
28/02/06 che con il presente atto si approva in ogni sua parte; 

 
2. DI STABILIRE che: 

 I progetti inseriti in graduatoria sono ammessi alle agevolazioni fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili 

 Le ulteriori istanze saranno agevolabili, secondo l’ordine fissato in graduatoria, 
qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie 

 
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A..  

 


