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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPA011/ 13                                        DEL 22.03.2022 

 

 

DPA - DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA  

 

DPA/011 - SERVIZIO AUTORITA’ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE 

 

 

UFFICIO COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL P.O. FSE 
 

 

OGGETTO: PON INCLUSIONE 2014-2020- Approvazione Avviso di manifestazione di 

interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

“Adeguamento dei processi produttivi del laboratorio di falegnameria dell’Istituto penitenziario 

di Sulmona (AQ)” (artt. 36 comma 2 lett. a) e ss.mm.ii.) – CUP 53H19000460007. 

 

 
 

VISTI: 

-il Regolamento (UE) n.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 

1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE 

e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

-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 17 dicembre 2013  

-il Programma PON “Inclusione” 2014-2020 - CCI n. 2014IT05SFOP001, adottato dalla 

Commissione Europea il 17 dicembre 2014 con Decisione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e 

modificato con Decisione C(2018)8586 del 6 dicembre 2018, la cui Autorità di Gestione è 

individuata nella Divisione III – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

Il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del PON Inclusione, approvato 

nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del 28 maggio 2015;  

- il Progetto Complesso “Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva 

delle persone in esecuzione penale”, avente l’obiettivo di sperimentazione di percorsi di 
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inserimento lavorativo intramurario, al fine di individuare modalità operative per 

l’organizzazione efficace, innovativa e multidisciplinare delle attività lavorative dei detenuti 

che consenta loro l’acquisizione di competenze “ al termine del periodo di detenzione; 

- la Convenzione del 13 giugno 2018 sottoscritta tra l’Autorità di Gestione del PON 

Inclusione e la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del 

Ministero della Giustizia, approvata dal Ministero del Lavoro con decreto direttoriale n. 300 

del 15 giugno 2018, con la quale la predetta Direzione Generale è stata designata, ai sensi 

dell’art.123, comma 6, del Regolamento UE 1303/2013, Organismo Intermedio del 

Programma per la gestione dell’Asse 3 “Sistemi e modelli d’intervento sociale”, Obiettivo 

specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro 

attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone 

maggiormente vulnerabili”, Azione 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale 

finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di 

discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai 

servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l’attivazione e accompagnamento di 

percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa, limitatamente agli interventi rivolti alle 

persone in esecuzione penale interna o esterna”; 

- il Decreto Direttoriale del Ministero della Giustizia prot. m_dg.DGCPC 110.ID del 

20/06/2019, con cui è stato approvato e ammesso a finanziamento per la Regione Abruzzo il 

progetto MILIA, per un importo complessivo pari a euro 750.700,00 a valere sull’Asse 3 

“Sistemi e modelli di intervento sociale”, Obiettivo specifico 9.2 - Azione 9.2.2 del PON 

Inclusione 2014-2020; 

- il Decreto del Ministero della Giustizia Prot. m_dg.DGCPC.20092019.0001962.U, con cui è 

stata approvata la convenzione tra il  Ministero della Giustizia, in qualità di organismo 

intermedio del Progetto PON Inclusione 2014-2020, e la Regione Abruzzo, in qualità di 

beneficiario del Progetto MILIA, di cui trattasi; 

- la Convenzione siglata in data 18/09/2019, prot. m_dg.DGCPC.18/09/2019.0000202.ID, tra 

la Regione Abruzzo e il Ministero della Giustizia che disciplina i rapporti giuridici tra 

l’Organismo Intermedio “Direzione generale per il coordinamento delle politiche di 

coesione” del Ministero della Giustizia e la Regione Abruzzo, individuata ai sensi dell’art. 2 

par. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013 quale Amministrazione Beneficiaria per l’attuazione del 

Progetto; 

- 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; come modificata 

ed integrata dalla L.R. 26 agosto 2014, n. 35; 

- il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2022; 

-  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 

126, la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il D.L. 19 giugno 2015, n. 78; 

- la Legge Regionale n. 3 del 25.03.2002 e s.m.i. recante l’”Ordinamento contabile della 

Regione Abruzzo”; 

- la Leggi Regionali n. 2 del 31.01.2019, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2019-

2021”; 

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto e s.m.i.;  

 

CONSIDERATO che, nell’ambito del Programma PON Inclusione 2014-2020, è previsto il 

Progetto MILIA, per la regione Abruzzo, per un importo complessivo pari a euro 750.700,00 a 

valere sull’Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale”, Obiettivo specifico 9.2 – Azione 9.2.2 

del PON Inclusione 2014-2020, articolato come segue: 
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Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014 – 2020 

Asse 3 

Obiettivo Tematico 9.2 

Priorità di investimento 

9i “Inclusione attiva anche per promuovere le 

pari opportunità e la partecipazione attiva e 

migliorare l’occupabilità” 

Obiettivo specifico 

9.2 “Incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro delle 

persone maggiormente vulnerabili” 

Tipologia di azione 

9.2.2  “Interventi di presa in carico multi 

professionale finalizzati all’inclusione lavorativa 

di persone maggiormente vulnerabili e a rischio 

di discriminazione e in generale alle persone che 

per diversi motivi sono presi in carico dai servizi 

sociali: percorsi di empowerment [ad es. 

interventi di recupero delle competenze di base 

rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.], misure 

per l’attivazione e accompagnamento di percorsi 

imprenditoriali, anche in forma cooperativa [es. 

accesso al credito, fondi di garanzia, 

microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, 

anche alla pari]” 

Modalità di attuazione (procedure) 
In regime contrattuale, attraverso procedura ai 

sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Risorse totali per l’intervento 
€ 83.836,89 IVA ESCLUSA per un importo 

complessivo di € 102.281,00 

CUP  53H19000460007 

 

RILEVATO che l’Intervento “Adeguamento dei processi produttivi del laboratorio di 

falegnameria dell’Istituto penitenziario di Sulmona (AQ)” prevede l’affidamento di un servizio 

consistente nell’adeguamento dei processi produttivi della falegnameria dell’Istituto Penitenziario 

di Sulmona, sulla base del modello definito dalla Regione Puglia, Lead Partner del Progetto MILIA, 

attraverso la creazione e implementazione di una vera e propria “azienda” produttiva carceraria, in 

grado di formare professionalmente e (re)inserire nel mondo del lavoro il detenuto, e di ampliare il 

bacino di produzione della falegnameria in modo da poter rispondere al fabbisogno degli Istituti 

Penitenziari a livello nazionale; 

 

ATTESO che l’importo del servizio risulta pari a € 83.836,89, IVA esclusa, per un importo 

complessivo di € 102.281,00, a valere sulle disponibilità previste per il PON Inclusione 2014-2020 

della Regione Abruzzo; 

 

VISTI: 

- l’art. 36, comma 2, lett.a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato, da ultimo, dal 

D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108,       

con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. che consente l’affidamento di servizi e 

forniture di importo fino a €. 139.000,00, fino al 30.06.2023; 

- Le Linee Guida ANAC n. 4/2016 aggiornate, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
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RAVVISATA la necessità di procedere, sulla base delle suddette Linee Guida n. 4 aggiornate, alla 

pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’avvio della procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 

servizio di  “Adeguamento dei processi produttivi del laboratorio di falegnameria dell’Istituto 

penitenziario di Sulmona (AQ)”, per le finalità di cui sopra; 

 

RILEVATO che l’individuazione dei soggetti da invitare alle diverse procedure da porre in essere 

avverrà nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione 

tra coloro che abbiano risposto all’Avviso di manifestazione di interesse, di cui all’Allegato 1, 

mediante lo Schema di istanza di partecipazione, di cui all’Allegato 2, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

STABILITO che; 

- l’Avviso di manifestazione di interesse e lo Schema di istanza di partecipazione, vengano 

pubblicati nel sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione “Avvisi”, per 10 giorni, in 

conformità alle Linee Guida ANAC n. 4;  

-la procedura di affidamento sarà poste in essere tramite il ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione mediante trattativa diretta, ex art. 35, comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO, altresì, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., è il Dott. Carmine Cipollone, Dirigente del Servizio Autorità di Gestione Unica 

FESR-FSE; 

 

DATO ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 

procedendo all’inserimento della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo alla 

Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate 

di: 
 

1. approvare l’Avviso di Manifestazione di Interesse e lo Schema di istanza di partecipazione, 

Allegati 1 e 2 alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali, finalizzati 

all’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., per l’affidamento del servizio di  “Adeguamento dei processi produttivi del laboratorio 

di falegnameria dell’Istituto penitenziario di Sulmona (AQ)” (CUP 53H19000460007); 
 

2. procedere alla pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione di interesse e dello Schema di 

istanza di partecipazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione 

“Comunicazioni e novità”- per 10 giorni, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4;  
 

3. dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., è il Dott. Carmine Cipollone, Dirigente del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-

FSE; 
 

4. assolvere agli obblighi di trasparenza, di cui all’art. 33 del D. Lgs. 33/2013, pubblicando la 

presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo, nella Sezione “Amministrazione 

trasparente”. 
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Il Dirigente del Servizio 

Dott. Carmine Cipollone 

 

 

 

 

     L'Estensore           Il Responsabile dell'Ufficio         Il Responsabile dell'Ufficio           

Dott.ssa Antonella Azzariti         Dott.ssa Antonella Azzariti            Dott.ssa Antonella Azzariti  
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