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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPA011/15                                             DEL       30.03.2022 

 

 

DIPARTIMENTO PRESIDENZA  

 

SERVIZIO AUTORITA’ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE 

 

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

 

 

OGGETTO: PON INCLUSIONE 2014-2020 - Approvazione dell’AVVISO PUBBLICO DI 

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI 5 PERCORSI FORMATIVI PER LA 

QUALIFICA di “FALEGNAME” RIVOLTI A 80 SOGGETTI IN STATO DI 

DETENZIONE - ISTITUTO PENITENZIARIO DI SULMONA (AQ) – CUP 

53H19000460007. 

 
 

VISTI: 

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); 

-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; 

- Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto 

“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati 

dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 

2014/2020”, 

- la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativa a 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 

nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)”;  

- DGR n. 1101 del 29/12/2015, di approvazione del Repertorio delle qualificazioni e dei 

profili professionali della Regione Abruzzo; 

- Determinazione Dirigenziale N. 21/DPG009 (04-02-2020), recante “Repertorio delle 

qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo, con la quale si è provveduto 

a revisionare i profili di Falegname, Operatore della produzione chimica, Operatore 

ecologico e Carpentiere edile; 

- 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; 
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-  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: 

 

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) AVVISO PUBBLICO di natura concessoria 

Risorse totali per l’intervento € 164.379,60 

CUP  53H19000460007 

 

RILEVATO che l’Intervento “Avviso per l’affidamento di 5 percorsi formativi per la qualifica di 

“falegname” rivolti a 80 soggetti in stato di detenzione Istituto penitenziario di Sulmona (AQ)” 

finanzia 5 percorsi formativi della durata di 400 ore cadauno, da erogare a 80 destinatari, finalizzati 

al conseguimento del certificato di qualificazione professionale di “Falegname” rilasciata ai sensi 

del D.  Lgs 13/2013, nonché percorsi di tirocinio formativo extracurriculare di durata pari a mesi 

sei, al termine del corso medesimo; 
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ATTESO che l’importo del presente AVVISO risulta pari a € 164.379,60, a valere sulle 

disponibilità previste per il PON Inclusione 2014-2020 della Regione Abruzzo, Intervento 

“MILIA”, Modello sperimentale di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in 

esecuzione penale - Regione Abruzzo; 

 

CONSIDERATO  
che il Manuale dei BENEFICIARI DEL PON INCLUSIONE, versione 8.1., prevede al Par. 2.4 , che, per Le 

procedure di affidamento per l’attuazione degli interventi Procedure per l’affidamento di attività che non 

danno luogo a pubblici appalti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: − procedure di selezione per 

la concessione di finanziamenti, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo (L.241/1990), 

sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel rispetto delle regole 

della concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo 

riconoscimento. Le procedure di selezione prendono le forme dell’avviso pubblico; il rapporto tra la stazione 

appaltante e il destinatario del finanziamento risulta regolato da un atto di natura concessoria; 

 

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”; 

 

STABILITO che; 

l’Avviso pubblico e lo Schema di istanza di partecipazione, vengano pubblicati nel sito istituzionale 

della Regione Abruzzo – Sezione “Avvisi” e sezione dedicata al Progetto MILIA, per 20 giorni, in 

conformità alla normativa di riferimento del PON INCLUSIONE e nel rispetto degli ordinamenti 

previsti dalla Regione Abruzzo;  

 

 

RITENUTO, pertanto, di prenotare l’impegno della spesa complessiva di Euro 164.379,60, a valere sulle 

disponibilità previste per il PON Inclusione 2014-2020 della Regione Abruzzo, Intervento “MILIA”, 

Modello sperimentale di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale - 

Regione Abruzzo sull’annualità 2022 del bilancio di previsione corrente sul seguente capitolo di spesa che 

presenta la necessaria capienza: 

 

Capitolo 1252.1. 
codifica contabile 

U.2.02.03.99 
 “Interventi PON INCLUSIONE– 

Progetto M.I.L.I.A. 

TOTALE 

Anno 2022 

 

€ 164.379,60 €  164.379,60  

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

1. di approvare l’Avviso, pubblico di selezione per l’affidamento di 5 percorsi formativi per la 

qualifica di “falegname” rivolti a 80 soggetti in stato di detenzione  istituto penitenziario di 

Sulmona (AQ) a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014 – 2020, 

“PROGETTO - MODELLO SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER IL LAVORO E 
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L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE REGIONE 

ABRUZZO” parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché i suoi Allegati 

1,2,3 e 4 costituente il modello di istanza, per un importo complessivo di € 164.379,60” (CUP 

53H19000460007); 
 

2. di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico di selezione per l’affidamento di 5 
percorsi formativi per la qualifica di “falegname e del modello di istanza di partecipazione sul 

sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione “Comunicazioni e novità” e Sezione dedicata 

al progetto MILIA- per 20 giorni, in conformità alla normativa di riferimento del PON 

INCLUSIONE e nel rispetto degli ordinamenti previsti dalla Regione Abruzzo;  

 

3. di prenotare l’impegno ai fini dell’emanazione dell’Avviso pubblico della spesa complessiva 

di Euro 164.379,60, a valere sulle disponibilità previste per il PON Inclusione 2014-2020 della 

Regione Abruzzo, Intervento “MILIA”, Modello sperimentale di intervento per il lavoro e 

l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale - Regione Abruzzo sul capitolo di spesa 

12521.2, annualità 2022 del corrente bilancio di previsione, come di seguito indicato: 

 
Capitolo 1252.1. 

codifica contabile 
U.2.02.03.99 

 “Interventi PON INCLUSIONE– 

Progetto M.I.L.I.A. 

TOTALE 

Anno 2022 

 

€ 164.379,60 €  164.379,60  

4. di stabilire in non meno di 20 giorni la durata della pubblicazione dell’Avviso ai fini di 

ricevibilità delle domande; 

5. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al Servizio 

Bilancio Ragioneria del Dipartimento Risorse e Organizzazione; 

6. di provvedere con successivo atto alla tramutazione in impegno di spesa della 

prenotazione disposta con il presente provvedimento e all’assunzione del correlato 

accertamento in entrata successivamente all’affidamento;  

7. di disporre la pubblicazione dell’Avviso e relativo Allegato A dell’intervento, sui siti 

della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it nella “Sezione Avvisi” nonché sulla 

sezione PON INCLUSIONE PROGETTO MILIA  

https://www.regione.abruzzo.it/content/pon-inclusione;  

8. dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Dott. 

Carmine Cipollone, Dirigente del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE; 
 

9. 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”. 

 

 

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  

http://www.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/content/pon-inclusione
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