
GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA011/28 Del  19.05.2022

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.  Approvazione     risultanze     e  
affidamento     attività.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione DPA011/15 del 30.03.2022 ad oggetto l’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 che esplicita  gli
elementi essenziali e le indicazioni operative per l’emanazione del relativo Avviso, per un importo complessivo
di € 164.379,60;”;
CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell’Avviso  pubblico  di  cui  alla  riferita  Determinazione  dirigenziale  n.
DPA011/15 del  30.03.2022, viene selezionato un ORGANISMO DI FORMAZIONE per l’attuazione delle
seguenti  fasi  procedimentali:  presa  in  carico  e  profilazione  dei  detenuti;  formazione  di  80  detenuti  e
attivazione di 80 percorsi di tirocinio formativo extracurriculare, da svolgere nell’istituto penitenziario di
Sulmona (soggetto ospitante).

DATO ATTO
- che  entro  la  data  di  scadenza  dell’Avviso, 22  aprile  2022,  sono  pervenute  numero  3  proposte

progettuali a mezzo pec all’indirizzo dpa011@pec.regione.abruzzo.it, come previsto dall’ Articolo 7
(Modalità e termini per la presentazione della candidatura) dell’Avviso pubblico sopra citato.

- che con determinazione DPA011/22 del 3.05.2022, è stata nominata la Commissione di Valutazione
per l’esame delle domande pervenute per la verifica dei profili di ammissibilità e la valutazione di
merito delle proposte progettuali pervenute ai sensi degli articoli 8 e 9 dell’Avviso di cui sopra;

- del verbale del 05/05/2022 con il quale l’Autorità di Gestione Unica Por FESR-FSE ha comunicato
l’esito regolare della verifica di ricevibilità effettuata, ai sensi dell’art 8, comma 1, dell’avviso, sulle
istanze prodotte dagli Organismi di Formazione Forme S.r.l., Cescot, Sapere Aude, come da verbale
di  ricevibilità  del  5.05.2022,  che  si  allega  al  presente  atto  e  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale (All.1);
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CONSIDERATO  che  la  spesa  complessiva  ammonta  a  €  164.379,60,  finanziata  con  fondi  del  PON
INCLUSIONE;

PRESO  ATTO del ve r ba l e  d i  Co mmiss i on e  de l  1 2  e  13  mag g i o  u . s .   con i l quale la
Commissione ha  provveduto  alla  valutazione  di  ammissibili tà  e  di  merito  delle  proposte
pervenute,  trasmettendo  contestualmente  a  questo  Dirigente  gli esiti della valutazione medesima
(All.2 e parte integrante e sostanziale al presente atto);

DATO ATTO che la procedura si è svolta nel pineo rispetto delle disposizioni di regolamentazione del PON
Inclusione e dell’avviso di gara, lex specialis della procedura in questione;

RITENUTO, pertanto, di poter fare proprie le risultanze della citata procedura di selezione e di  provvedere,
per l’effetto,  all’approvazione della relativa graduatoria, come di seguito riportata:

ORGANISMO DI FORMAZIONE PUNTEGGIO ASSEGNATO
CE.S.CO.T. ABRUZZO 84
FORME SRL 65
SAPERE AUDE  s.r.l. 61

VISTA la prenotazione d’impegno di  cui  a l l a  de te rminazione  DPA011/15  de l  30 .03.2022 ,  della
spesa complessiva   di Euro 164.379,60, per l’Avviso in oggetto, 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

 
RITENUTO, pertanto, come risulta dalla citata graduatoria, di ammettere a finanziamento  la  proposta
presentata  dal  CE.S.CO.T.  ABRUZZO  che  ha  totalizzato  il  punteggio  complessivo  di  84  e  di procedere
all’affidamento delle attività a CE.S.CO.T. ABRUZZO;

CONSIDERATO altresì  che,  in  ragione  del  numero  limitato  delle  istanze  e  della  necessità  di  procedere
celermente all’avvio dell’attività formativa al fine dell’avanzamento fisico e finanziario del progetto di cui
trattasi, gli esiti della procedura selettiva di cui al presente atto sono resi pubblisi, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013
e s.m.i., resi pubblici  mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it/europa e sezione
dedicata del sitp regionale al PON Inclusione e contestuale comunicazione a  mezzo pec agli  organismi di
formazione che hanno presentato istanza, in luogo della pubblicazione sul BURAT;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto;
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Quanto sopra premesso, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

DETERMINA

1. di  approvare  le risultanze della procedura di selezione di un Organismo di Formazione 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 come da verbali del 5, 12 e 13 maggio u.s.,
- Allegati n. 1 e 2 al presente atto e parte integrante e sostanziale – e la seguente graduatoria provvisoria:

ORGANISMO DI FORMAZIONE PUNTEGGIO ASSEGNATO
CE.S.CO.T. ABRUZZO 84
FORME SRL 65
SAPERE AUDE  s.r.l. 61

2. di  ammettere  a finanziamento la proposta formativa presentata dall’ODF CESCOT ABRUZZO che ha
conseguito il  punteggio complessivo di 84 e di procedere e di procedere all’affidamento delle attività a
CE.S.CO.T. ABRUZZO;

3. di tramutare  la  prenotazione  di  impegno  assunta  con  la  Determinazione  dirigenziale  n.
DPA011/15 del 30.03.2022 in atto di impegno in favore di Cescot Abruzzo corrente  con sede legale in
PESCARA alla via _RAIALE 110 BIS e P. IVA 01330280684  per la spesa complessiva di € 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 trasmettere la presente determinazione: al Servizio DPB014 per il seguito di competenza, al Presidente e
ai componenti della Commissione di Valutazione per quanto di competenza, e agli Organismi di Formazione
istanti;

5. di  pubblicare, in  ragione  del  numero  limitato  delle  istanze  e  della  necessità  di  procedere  celermente
all’avvio dell’attività formativa al fine dell’avanzamento fisico e finanziario del progetto di cui trattasi, gli
esiti della procedura selettiva di cui al presente atto, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito della
Regione  www.regione.abruzzo.it/europa e  sezione  dedicata  del  sito  regionale  al  PON  Inclusione,  con
contestuale comunicazione a  mezzo pec agli  organismi di formazione che hanno presentato istanza, in
luogo della pubblicazione sul BURAT;

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Carmine Cipollone

L'Estensore

Dott. Luca Di Berardino

Il Responsabile dell'Ufficio (assente)
Dott.ssa Antonella Azzariti
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