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Disposizioni di riferimento 

La Regione Abruzzo – Dipartimento Presidenza-Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE-DPA011 

adotta il presente Avviso in coerenza con la normativa e gli atti di seguito riportati: 

- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 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) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 

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

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

- 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 e successive modificazioni e 

integrazioni; 



 

                                                                         

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

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

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 

norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 

sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione C 

(2014) 8021; 

- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati); 

- 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; 

- DGR n. 7 del 17 gennaio 2018, recante “Approvazione modifiche alla Disciplina 

dell'Accreditamento dei Soggetti che erogano attività di Formazione e di Orientamento nella 

Regione Abruzzo di cui alla D.G.R. n. 274 del 31.03.2015 - Nuova Disciplina”; 

- 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;  

- 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 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”; 

- 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.  

- Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione professionale e politiche attive del lavoro. 

Articolo 1) CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITA’ DELL’INTERVENTO            

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

L’Asse 3 del PON Inclusione “Sistemi e modelli di intervento sociale” supporta, in particolare, 

nell’ambito dell’Obiettivo specifico 9.2 - Azione 9.2.2, le amministrazioni competenti ai diversi 

livelli di governo nella definizione e diffusione di modelli più efficaci di intervento per le comunità 

e le persone a rischio di emarginazione - detenuti ed ex detenuti - anche attraverso azioni di 

promozione delle attività economiche a contenuto sociale, delle imprese sociali di inserimento 

lavorativo e l’innovazione sociale.  

Per rispondere a tali finalità e in virtù del proprio mandato istituzionale, il Ministero della Giustizia 

ha definito, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e con le Regioni, 

un Programma Generale delle attività definito “Progetto complesso: Modelli sperimentali di 

intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale” (di seguito 

“Progetto complesso”) con l’obiettivo di identificare modelli innovativi di intervento per il lavoro e 

l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale. 

Ai sensi dell’art. 4 comma 3, lettera a) della Convenzione del 13.06.2018 è stata delegata 

all’Organismo Intermedio “Ministero della Giustizia - Direzione Generale per il coordinamento 

delle politiche di coesione” la funzione di selezione delle operazioni conformemente ai criteri di 

selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e alle norme comunitarie e nazionali applicabili.  

Con nota prot. n. 1090.E del 31/05/2019, l’Organismo Intermedio ha acquisito la proposta 

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

esecuzione penale – Regione Abruzzo”.  

 Con nota prot. n. 1322.E del 20/06/2019, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 

Ministero della Giustizia ha condiviso la proposta progettuale della Regione Abruzzo e con proprio 

Decreto Direttoriale prot. m_dg.DGCPC 110.ID del 20/06/2019 ha approvato e ammesso a 

finanziamento la suddetta proposta progettuale 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. 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO 



 

                                                                         

Il progetto si colloca nel contesto delle iniziative che sono state avviate in Italia per la realizzazione 

di misure e interventi innovativi finalizzati a migliorare l’offerta formativa e lavorativa 

intramuraria, in vista di una più compiuta integrazione delle strutture dell’esecuzione penale con la 

comunità produttiva di riferimento. Tra queste, il protocollo firmato tra il Ministero della Giustizia 

e Federlegno Arredo, il 6 aprile 2017, con l’obiettivo di ampliare e potenziare le falegnamerie 

penitenziarie ottimizzandone i livelli produttivi.  

In particolare, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha selezionato gli istituti di 

Sulmona (Abruzzo) e Lecce (Puglia) a seguito di una serie di analisi specifiche a partire da tutte le 

falegnamerie industriali attualmente attive, al fine di avviare progetti pilota volti alla possibilità di 

sperimentare percorsi di reinserimento lavorativo in forte integrazione con il territorio che ospita la 

comunità penitenziaria. 

Articolo 2) Cosa finanzia: N 5 PERCORSI FORMATIVI “FALEGNAME” RIVOLTI A 80 

SOGGETTI IN STATO DI DETENZIONE  NELL’ISTITUTO PENITENZIARIO DI 

SULMONA (AQ)    

1. Il presente Avviso finanzia 5 PERCORSI FORMATIVI della durata di 400 ore cadauno, da erogare a 

80 destinatari individuati ai sensi del successivo art. 4, 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.  

L’intervento di cui al presente avviso prevede le seguenti fasi procedimentali: 

a) PRESA IN CARICO E PROFILAZIONE DEI DETENUTI.  

Con la collaborazione dell'istituto penitenziario interessato, si procederà alla formazione di un 

elenco dei detenuti che possiedono le caratteristiche necessarie per il potenziale 

coinvolgimento nella sperimentazione (tipologia di pena, pena residua, età anagrafica, 

nazionalità etc.). Nello specifico, tale azione prevede l’attivazione dello sportello per il bilancio 

delle competenze, la compilazione della scheda anagrafica professionale, del patto di servizio 

personalizzato e della dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa e la formazione di 

graduatorie per gli inserimenti lavorativi interni. 

Output: n. 80 Schede anagrafiche professionali 

b) FORMAZIONE DI 80 DETENUTI: finalizzata al conseguimento della qualificazione 

professionale di “FALEGNAME” attraverso l’erogazione di 5 percorsi formativi. Le attività 

formative devono concludersi entro sei mesi dalla data di avvio delle attività. 

Output 1: n. 80 detenuti coinvolti nelle attività formative 

 

c) ATTIVAZIONE DI 80 PERCORSI DI TIROCINIO FORMATIVO 

EXTRACURRICULARE,  da svolgere nel LABORATORIO DI FALEGNAMERIA 

DELL’ISTITUTO PENITENZIARIO DI SULMONA (SOGGETTO OSPITANTE), di durata 

pari a mesi 6, da avviare a conclusione delle attività formative.  

In relazione all’attivazione dei tirocini extracurriculari si dovranno  svolgere le seguenti attività: 

I. cura degli aspetti amministrativa relativi all’attivazione dei tirocini di orientamento, 

formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, (T.in.A. "Tirocinio 

Inclusivo Abruzzo DGR n. 875 del 29/12/2020) 

II.  sostenimento degli oneri relativi all’obbligo assicurativo del tirocinante contro gli infortuni 

per il lavoro presso l’INAIL oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea 

compagnia assicurativa. I tirocini formativi extracurricurali, da avviare al termine dei 

percorsi formativi, devono concludersi entro il 31/12/2022. 

 

Output 2: attivazione di n. 80 tirocini extracurriculari  

 



 

                                                                         

In caso di attivazione parziale dei tirocini extracurriculari, l’ODF potrà rendicontare i costi corrispondenti 

all’attività effettivamente erogata. 

Articolo 3) Risorse disponibili e vincoli finanziari 

Per la realizzazione delle attività di cui al presente Avviso, sono disponibili risorse complessive 

pari a € 164.379,60 a valere sul PON Inclusione 2014-2020 – Intervento “MILIA”, Modello 

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

Regione Abruzzo, come da tabella che segue: 

 

Asse  3 “Sistemi e modelli di intervento sociale” 

Obiettivo Tematico 

9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al 

mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e 

multidimensionali di inclusione attiva delle persone 

maggiormente vulnerabili” 

Priorità di investimento 
9i L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari 

opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 

l'occupabilità 

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]” 

Associazione a progetto complesso Si   X                                        No 

Risorse finanziarie disponibili 
€ 164.379,60 
 

 

Le attività complessivamente finanziate devono essere rendicontate a costi reali sulle tipologie di spesa e 

per i massimali di costo esposti nella tabella che segue: 

TIPOLOGIA SPESA COSTO 

UNITARIO 

UNITA' TOT 

UNITA' 

IMPORTO TOT 

PRESA IN CARICO E 

PROFILATURA DEI DETENUTI 

(operatore dell'inserimento 

lavorativo+project manager + costi 

generali)  

€ 31.750,00 N 1  € 31.750,00 

REMUNERAZIONE DOCENTE PER 

ORA DI CORSO FORMAZIONE PER 

CLASSE PER 1 CORSO 

€ 30,00 H 400 € 12.000,00  

 

REMUNERAZIONE DOCENTI PER 

400 ORE DI CORSO FORMAZIONE 

PER 5 CLASSI PER 1 CORSO 

€ 12.000,00 N 5   € 60.000,00 



 

                                                                         

LAPSUM ACQUISTO MATERIALI 

(Elenco materiali ed attrezzature strumentali 

alla realizzazione del progetto, da definire 

con l’Istituto Penitenziario ed eventuali 

oneri relativi al tirocinio extracurriculare di 

cui all’art. 2, lett.c) punto II) 

€ 20.129,60 N 1   € 20.129,60 

REMUNERAZIONE PER TUTOR 

PER 300 ORE 

€ 17,50 H 300 € 5.250,00   

REMUNERAZIONE PER 10 TUTOR 

PER 300 ORE 

€ 5.250,00 N 10   € 52.500,00 

        TOTALE € 164.379,60 

 

L’indennità di frequenza allievi e l’indennità di partecipazione al tirocinio formativo extracurriculare 

saranno corrisposte a ciascun partecipante dalla Regione Abruzzo per il tramite della Casa di reclusione, 

sulla base dei report mensili trasmessi a questa Amministrazione regionale da parte dell’Organismo di 

Formazione aggiudicatario del servizio. 

Per quanto concerne la voce “REMUNERAZIONE PER TUTOR”, si specifica quanto segue: 

-n. 6 Tutor * 300 ore cad. sono a supporto dell’attività formativa (art. 2 del presente Avviso) 

-n. 4 Tutor * 300 ore cad. sono a supporto dell’attività di tirocinio extracurriculare (art. 2 del presente 

Avviso nel rispetto Linee guida Regione Abruzzo per l’attivazione dei tirocini di orientamento, 

formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale DGR n. 875 del 29/12/2020). 

I percorsi attivati devono essere realizzati esclusivamente con il finanziamento pubblico previsto dal 

presente avviso. Stante il divieto di doppio finanziamento, i costi per l’erogazione dei percorsi formativi di 

cui al presente Avviso non possono essere finanziati da altre fonti. 

L’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto attuatore è una spesa ammissibile solo se questa 

non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. 

La spesa è riconosciuta se sostenuta in data successiva alla presentazione della candidatura. 

Ciascun partecipante al corso avrà diritto ad una indennità oraria di frequenza stabilita in € 5,00 che sarà 

corrisposta dalla Regione Abruzzo per il tramite della Casa di reclusione, sulla base delle ore di corso 

effettivamente frequentate.  

I tirocini formativi extracurriculari, da avviare al termine dei percorsi formativi, saranno svolti a norma 

delle Linee guida Regione Abruzzo per l’attivazione dei tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale DGR n. 875 del 29/12/2020 e prevedono la 

corresponsione di un’indennità mensile di 600,00 EURO per la durata di mesi 6. L’indennità di tirocinio 

sarà corrisposta, dalla Regione Abruzzo per il tramite della Casa di reclusione. 

 

Articolo 4) Destinatari  

Destinatari delle attività sono n. 80 detenuti della Casa di Reclusione di Sulmona, in possesso di: 

- Obbligo di istruzione 

- Maggiore età o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale 

- Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento di specifiche prove valutative, 

ove il partecipante già non disponga di attestazione di valore equivalente. 

 



 

                                                                         

Articolo 5) Caratteristiche della formazione e articolazione del tirocinio extracurrriculare 

1. I percorsi formativi finanziabili devono essere finalizzati al conseguimento della qualificazione di 

“Falegname”. 

2. Lo standard professionale e quello formativo dei percorsi in parola, presenti nel Repertorio regionale, 

sono rispettivamente quelli di cui ai link di seguito indicati: 

https://repertori.regione.abruzzo.it/?mcode=repertori&cmpcode=profiles&cmd=viewProfile&i

d_prf_v=88 

https://repertori.regione.abruzzo.it/?mcode=repertori&cmpcode=trainings&cmd=viewTrainin

g&id_trn=132 
3.   L’OdF proponente, con la sottoscrizione dell’Allegato 3, si impegna, tra l’altro, ad erogare il percorso 

formativo in conformità agli standard di cui al punto che precede e la relativa autorizzazione si intende 

automaticamente resa all’atto dell’affidamento. Eventuali difformità riscontrate durante lo svolgimento 

del corso, rispetto agli standard indicati nel presente Avviso, comportano la revoca del finanziamento 

assegnato. 

4.  Le classi devono prevedere in avvio un numero minimo di 10 partecipanti e massimo di 25; le attività 

formative devono essere avviate successivamente alla presentazione della candidatura e il tirocinio 

curriculare previsto nell’ambito del percorso, si svolgerà nel laboratorio di falegnameria presente 

all’interno della Casa di Reclusione di Sulmona. 

5. Il laboratorio di falegnameria della Casa di Reclusione di Sulmona è dotata delle attrezzature ed ha le 

caratteristiche riportate nell’allegato A del presente AVVISO. 

6. Al superamento dell’esame finale, gli allievi conseguono l’Attestato di qualificazione professionale di 

“FALEGNAME”. 

7. I docenti che l’Organismo di Formazione intende impegnare nell’attività formativa devono essere in 

possesso di specifica esperienza professionale nel settore afferente la specifica unità di apprendimento 

oggetto di insegnamento, tra quelle indicate nel percorso formativo di cui al comma 2 del presente 

articolo. In particolare: 

- docenti di Fascia A: almeno 5 anni di esperienza professionale documentabile nella materia oggetto 

di insegnamento;  

- docenti di Fascia B: almeno 3 anni di esperienza professionale documentabile nella materia oggetto 

di insegnamento; 

- tutor didattico tirocinio curriculare - Fascia C: almeno 1 anno di esperienza nel ruolo. 

Per anno di esperienza si intende un periodo di dodici mesi anche frazionati su più anni solari 

differenti. 

I curricula dei docenti (Fascia A o Fascia B) e del tutor didattico (Fascia C) impegnati nelle attività, 

redatti in forma autodichiarativa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 4.A, 

aggiornati, sottoscritti in originale e dai quali si evinca l’appartenenza ad una delle sopra citate fasce, 

devono essere resi disponibili presso la sede di svolgimento dei corsi e consegnati su richiesta 

dell’Amministrazione o di eventuali soggetti deputati al controllo, anche in loco. Copia degli stessi, 

unitamente a documento di identità in corso di validità, deve essere trasmessa in sede di candidatura. 

Articolo 6) Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature 

1. Possono presentare domanda per il finanziamento dei percorsi di cui all’art. 5 del presente 

Avviso, esclusivamente gli Organismi di formazione accreditati/accreditandi ai sensi della 

vigente normativa regionale, per la macrotipologia UTENZE SPECIALI Categoria 

(detenuti/ex detenuti), eventualmente in ATS, con aziende operanti nel settore 

falegnameria ovvero con associazioni di categoria rappresentative del settore aventi sede 

operativa sul territorio della regione Abruzzo.    

2. L’effettivo accreditamento costituisce condizione propedeutica all’adozione del provvedimento 

di concessione che avviene nei 15 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione degli esiti 

dell’istruttoria prevista all’art. 9 del presente Avviso.  In caso di 

partecipazione in ATS, a pena di revoca, la stessa deve essere 

https://repertori.regione.abruzzo.it/?mcode=repertori&cmpcode=profiles&cmd=viewProfile&id_prf_v=88
https://repertori.regione.abruzzo.it/?mcode=repertori&cmpcode=profiles&cmd=viewProfile&id_prf_v=88
https://repertori.regione.abruzzo.it/?mcode=repertori&cmpcode=trainings&cmd=viewTraining&id_trn=132
https://repertori.regione.abruzzo.it/?mcode=repertori&cmpcode=trainings&cmd=viewTraining&id_trn=132


 

                                                                         

formalmente costituita prima dell’avvio delle attività formative. 

Articolo 7) Modalità e termini per la presentazione della candidatura 

1. Le candidature devono essere inviate a partire dal 1 aprile 2022 esclusivamente a mezzo pec 

all’indirizzo dpa011@pec.regione.abruzzo.it   

2. Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 22 aprile 2022. 

3. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura. 

4. La documentazione costituente il Dossier di candidatura è la seguente: 

 Allegato 1, Formulario; 

 Allegato 2, Domanda di finanziamento in regola con l’imposta di bollo; 

 Allegato 3, Dichiarazione di impegno; 

 Allegato 4, Format curriculum. 

5. Tutta la documentazione di cui al Dossier di candidatura deve essere redatta, a pena di 

inammissibilità, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso e deve essere 

sottoscritta esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante dell’O.d.F. proponente. La 

documentazione deve essere completa e devono essere presenti tutti gli elementi essenziali ai fini 

della valutazione. 

6. La domanda di finanziamento deve essere presentata in conformità con la vigente normativa 

sull’imposta di bollo (attualmente pari a € 16,00). Tale adempimento viene assolto mediante 

l'acquisto della marca da bollo presso un intermediario convenzionato con l'agenzia delle entrate, 

che rilascia la marca dotata di numero di identificazione. Il numero identificativo (seriale) della 

marca da bollo utilizzata e la data devono essere riportati sull’Allegato 2 Domanda di 

finanziamento. La marca da bollo originale deve essere applicata su copia cartacea del medesimo 

allegato e deve essere conservata dall’impresa candidata e esibita in caso di controllo da parte degli 

organi competenti. 

7. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e 

le condizioni contenuti nel presente Avviso pubblico. 

Articolo 8) Cause di inammissibilità delle candidature 

1. La verifica dei criteri di ricevibilità della candidatura viene effettuata dal servizio AUTORITA’ DI 

GESTIONE UNICA POR FESR FSE, che verifica quanto segue: 
a) Rispetto dei termini di presentazione della candidatura; 
b) Rispetto delle modalità di trasmissione della candidatura; 

2. L’istruttoria di ammissibilità delle candidature è affidata al medesimo Servizio “Autorità di Gestione 

Unica FESR-FSE” che provvede a nominare un’apposita Commissione composta da Dirigenti e 

Funzionari del Dipartimento Lavoro Sociale con specifica competenza in materia.  
3. Sono considerate inammissibili le domande: 

 presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 6 del presente Avviso e non in possesso dei 

requisiti richiesti; 

 non presentate entro i termini stabiliti nell’articolo 7  

 la mancata sottoscrizione con firma digitale della domanda di finanziamento; 

 la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dall’Avviso;  la mancanza della 

documentazione obbligatoria a corredo della domanda;  l’assenza anche di uno solo dei requisiti di 

ammissibilità previsti; 

 l’assenza del formulario e degli allegati previsti all’art. 19 del presente avviso. 
 

4. L’Amministrazione provvederà a notificare gli esiti della verifica di 

mailto:dpa011@pec.regione.abruzzo.it


 

                                                                         

ammissibilità / inammissibilità delle proposte ai soggetti interessati. Avverso il provvedimento di 

esclusione potrà essere avanzata istanza di riesame che sarà riscontrata nei termini di legge. 
 

Articolo 9) Valutazione 

1. Le domande ammissibili saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dall’Autorità di 

Gestione Unica del POR FSE FESR. 
2. La Commissione sarà composta da 3 dipendenti dell’Amministrazione, scelti tra dirigenti e/o 

funzionari, con competenze nel settore oggetto del presente Avviso (Lavoro, Inclusione Sociale e 

formazione professionale). In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative di 

incompatibilità e/o conflitto di interessi alla nomina. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita 

dichiarazione al Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”, alla scadenza del termine di 

ricezione delle candidature. 
 

La valutazione è effettuata sulla base della “griglia” di seguito riportata: 

 

Criteri Punteggio  

A Qualità degli interventi 60 

B Efficacia 15 

C Premialità 25 

Totale 100 

I punteggi sono assegnati agli indicatori di dettaglio secondo le seguenti modalità:  

 

 
 

 
Criteri generali 

 
Sub-criteri 

 
Punti 

 

 

 

 
 

1. Qualità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max totale criterio generale 1 
Max 60 

punti 

1.1 La proposta contribuisce al perseguimento delle 

finalità dell’avviso, con particolare riferimento ai risultati 

attesi ed alla priorità di investimento  

 
 

 

Max 30 

punti 

 

 

 

1.2 esperienza del soggetto attuatore nell’attuazione di 

percorsi formativi all’interno di istituti penitenziari. 

 

 

 
 

Max 15 

punti 

1.3 Le competenze del team progettuale sono adeguate 

per titoli, qualificazione ed esperienza delle 

professionalità previste nel progetto 

 

Max 15 

punti 

 

 Max totale criterio generale 2 
Max 15 

punti 



 

                                                                         

 

 
2. Efficacia 

2.1 L’articolazione progettuale è chiara, dettagliata e 

coerente dal punto di vista logico e cronologico. Si 

registra la presenza e adeguatezza di un partenariato 

con imprese/organizzazioni operanti nel settore del legno 

(locali, regionali e/o nazionali) che esprimano 

manifestazioni di interesse alla partecipazione 

all’implementazione dei percorsi formativi previsti 

nell’avviso 

 
Max 15 

punti 

 

 

 

 

 

3. Premialità 

Max totale criterio generale 3 
Max 25 

punti 

3.1 Presenza di elementi innovativi inerenti la curvatura dei 

profili che preveda all’interno del percorso formativo  conoscenze 

ed abilità aggiuntive che possano permettere alla figura in uscita dal 

percorso la capacità di utilizzare I macchinari e attrezzature 

presenti all’interno del laboratorio di falegnameria presenti nel 

carcere di Sulmona. Vedi elenco attrezzature  ALLEGATO A 

dell’AVVISO 

Max 20 

punti 

 3.2 Impiego da parte del Soggetto attuatore di personale assunto 

con CCNL della formazione professionale per le attività di 

docenza e tutoraggio dei percorsi 

Max 5 

punti 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

100 
PUNTI 

Il punteggio massimo attribuibile per ciascun progetto è pari a punti 100.  

Sono considerati idonei i progetti che conseguono una valutazione minima di 60 punti complessivi. 

Pertanto non saranno ammessi a finanziamento i progetti che totalizzano un punteggio inferiore a 

60/100. 

Nel caso di parità di punteggio fra due o più proposte progettuali la priorità in graduatoria viene 

stabilita in base al seguente ordine: 

- Maggior punteggio ottenuto nell’Area A) 

- Maggior punteggio ottenuto nell’Area B) 

- Maggior punteggio ottenuto nell’Area C). 

Gli esiti della verifica di ricevibilità/ammissibilità e della valutazione di merito saranno approvati con 

Determinazione del dirigente responsabile del servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, resa 

pubblica ai sensi di legge, con la quale si provvederà altresì all’approvazione della graduatoria 

provvisoria che verrà pubblicata sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it/europa e sul BURAT. 

Nel caso di istanze/ domande non ammesse a finanziamento il Servizio Autorità di gestione Unica 

darà corso all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10bis della Legga 241/1990 e s.m.i., 

decorsi i quali il medesimo Servizio approverà la graduatoria definitiva. 

 

3. A sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle 

dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. 

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 

 

http://www.regione.abruzzo.it/europa


 

                                                                         

Articolo 10-Procedura reclami e ricorsi  

1. I reclami vengono acquisiti al protocollo regionale e l’istruttoria viene attivata dal Responsabile di 

procedimento al fine di analizzare i contenuti e individuare le eventuali problematiche alla base 

dell’azione contestata. Al termine dell’istruttoria, alla parte istante viene fornita esaustiva risposta entro 

il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della contestazione. Detto termine si applica anche 

per la presentazione di eventuali controdeduzioni a far data dalla acquisizione della risposta da parte 

della Regione. 
2. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge. 

3. Nel caso di ricorsi di natura giurisdizionale, gli stessi vengono notificati direttamente all’Avvocatura 

regionale la quale inoltra il ricorso con richiesta di apposita relazione al Dipartimento competente. 

Quest’ultimo predispone la relazione di istruttoria e invia tutti i documenti utili alla costituzione in 

giudizio. L’Avvocatura informa il Dipartimento competente dell’esito del ricorso in modo che lo stesso, 

in caso di accoglimento, possa predisporre gli eventuali atti consequenziali. 
4. Il Foro competente è il Foro dell’Aquila. 
 

Articolo 11 - Modalità di erogazione 

Le modalità di erogazione del finanziamento (“circuito finanziario” in base al Manuale dei 

Beneficiari del PON Inclusione- vers. 1.04.2021) nei confronti del soggetto attuatore avviene 

secondo due modalità:  

1. anticipazione, acconto e saldo;  

2. unica soluzione a saldo (erogazione successiva alla conclusione dell’operazione, dopo la verifica 

del rendiconto). 

L’anticipo può essere richiesto fino al 15% del finanziamento pubblico assegnato, su 

presentazione di apposita richiesta. Il soggetto attuatore potrà richiedere al massimo 2 acconti 

intermedi a rimborso delle spese effettivamente sostenute/attività realizzate fino ad un 

massimo del 90% del finanziamento pubblico assegnato.  

Il costo dell’operazione approvato in fase di selezione costituisce il tetto massimo di spesa  

ammissibile. Il saldo, nel caso di circuito finanziario articolato su anticipazione e saldo, è pari alla 

differenza tra l’importo concesso relativo al costo totale dell’operazione e l’anticipazione/acconti 

erogati ed ammessi a seguito della verifica del rendiconto e nei limiti sopraindicati. 

Le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere coperte da apposita fideiussione bancaria o 

assicurativa, prestata dal soggetto attuatore, almeno corrispondente al valore dell’anticipazione.  

L’Amministrazione liquida i contributi mediante accredito sul conto corrente bancario o postale 

dedicato all’operazione, comunicato dal soggetto attuatore. 

 

Articolo 12 - Modalità di rendicontazione 

Il soggetto attuatore è tenuto a presentare all’Amministrazione la documentazione inerente al 

rendiconto entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività. 

Per la presentazione del rendiconto deve essere utilizzato il modello fornito dal Servizio Autorità di 

Gestione Unica FESR-FSE in base al Manuale dei beneficiari del PON Inclusione. 

Articolo 13-Obblighi del soggetto ATTUATORE 

Il soggetto attuatore è tenuto a: 

a) attuare l’operazione nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e 

regionali e in ottemperanza alle prescrizioni dell’Avviso; 



 

                                                                         

b) osservare la normativa europea, nazionale e regionale sull’ammissibilità delle spese; 
c) assicurare che, ai sensi dell’art. 65, par. 11, così come modificato dal nuovo Regolamento (UE 

Euratom) 2018/1046, la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno o più fondi SIE non 

sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dello stesso fondo 

nell’ambito di un altro programma. L’importo della spesa da indicare in una domanda di 

pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i 

programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le 

condizioni per il sostegno; 
d) rispettare le procedure di gestione e attuazione fisica e finanziaria previste dall’Avviso e dal 

vigente Manuale dei Beneficiari PON INCLUSIONE 2014-2020; 
e) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico 

previsti dall’Avviso, dalle disposizioni europee, nazionali e regionali, e dal vigente Manuale dei 

Beneficiari PON INCLUSIONE 2014-2020; 
f) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico 

previsti in atti regionali di natura integrativa o interpretativa delle suddette disposizioni, che fossero 

emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle 

medesime disposizioni; 
g) osservare gli obblighi previsti dai regolamenti europei in materia di informazione e pubblicità degli 

interventi cofinanziati dai Fondi SIE, con particolare riferimento a quanto disposto nell’Allegato 

XII del Regolamento (UE) 1303/13, dall’art. 115 del citato Reg. (UE) e ss.mm.ii. e dalla normativa 

regionale di riferimento. In particolare, il soggetto ATTUATORE è tenuto ad informare che 

l’attività è finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo e ad osservare le disposizioni del 

citato Allegato XII, in particolare il par. 2.2 Responsabilità dei beneficiari, per l’utilizzo dei loghi 

da riportare su tutta la documentazione ed in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o 

informativa, nonché per le misure da attuare nel corso dell’operazione e al suo completamento; 
h) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall’art. 3 della L. n. 136  del 13.08.2010, rubricata 

“Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i., ed in particolare ad: a)  utilizzare un conto corrente 

bancario dedicato, del quale dovranno essere trasmessi  all’Amministrazione, entro sette giorni 

dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con  contestuale trasmissione all’Amministrazione 

stessa delle generalità e del Codice fiscale delle  persone delegate ad operare sul conto medesimo, 

ai sensi di quanto espressamente  prescritto all’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.; b) 

adempiere a tutti gli altri  obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.; c) comunicare 

ogni eventuale  variazione relativa al conto corrente dedicato; 
i) conservare i documenti in originale o in copia autenticata, o su supporti per i dati comunemente 

accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti 

esclusivamente in versione elettronica nei termini indicati dall’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e 

ss.mm.ii., ovvero, in caso di aiuti, dall’art. 12 del Reg. (UE) 651/2014 o dall’art. 6, co. 4, del Reg. 

1407/2013; 
j) assicurare la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in 

ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti; 
k) garantire l’invio, nelle modalità e tempistiche stabilite dalla Regione Abruzzo, delle informazioni 

necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, garantendo 

al contempo che il trattamento delle informazioni personali avvenga nel rispetto della normativa 

europea e nazionale posta a tutela della privacy; 
l) garantire agli organi competenti la disponibilità e l’accesso ai documenti necessari per 

l’espletamento delle attività di monitoraggio e controllo; 
m) informare la Regione Abruzzo dell’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie 

concernenti il progetto finanziato; 
n) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante legale o 

al soggetto ATTUATORE stesso;  
o) Garantire il rispetto  della non cumulabilità dei contributi previsti dall’Avviso con altre 

agevolazioni, anche di natura fiscale, ottenute per le medesime spese 
p) adeguarsi tempestivamente alle eventuali modifiche introdotte 

dall’approvazione di Manuali e disciplinari relativi alle modalità di 



 

                                                                         

attuazione del PON INCLUSIONE 2014-2020; 
q) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei 

partecipanti impegnati nelle iniziative approvate, nonché il rispetto della normativa in tema di 

concorrenza, appalti, ambiente, pari opportunità. 

Articolo 14-Monitoraggio 

Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici 

periodici richiesti dall’Amministrazione per effettuare il monitoraggio dei progetti. Sono previsti 

monitoraggi periodici di natura quantitativa e qualitativa sull’avanzamento delle attività progettuali. 

Tutte le informazioni sui destinatari saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto 

responsabile dell’avviso/bando. 

Articolo 15-Cause di revoche 

1. Qualora intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, il soggetto attuatore 

deve  darne immediata comunicazione all’Amministrazione,  secondo le modalità indicate nel Manuale 

dei Beneficiari PON INCLUSIONE 2014-2020. Il contributo assegnato sarà oggetto di decadenza o di 

revoca totale o parziale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti 

nell’avviso/bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione del progetto non sia  conforme, nel contenuto 

e nei risultati conseguiti, all’intervento ammesso a contributo,  compatibilmente con le regole 

dell’avviso/bando. In caso di revoca del contributo già liquidato, il  soggetto richiedente dovrà restituire 

le somme percepite. 
2. Le inadempienze rispetto a quanto previsto dall’avviso/bando, dal Manuale dei Beneficiari PON 

INCLUSIONE 2014-2020 o  l’inadeguatezza/non corrispondenza di quanto realizzato a quanto previsto 

nel progetto,  comporteranno il non riconoscimento delle spese sostenute e delle attività svolte e, nei 

casi più  gravi, la revoca del finanziamento. 
3. In generale, il contributo è revocato con provvedimento motivato, nei seguenti casi: 

i. rinuncia da parte del soggetto ATTUATORE; 
ii. qualora il soggetto ATTUATORE non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di 

concessione ed  erogazione; 
iii. nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al  

Progetto presentato ed alle dichiarazioni rese; 
4. nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 13- Obblighi del soggetto ATTUATORE 

Inoltre, il contributo può essere revocato, parzialmente o totalmente con provvedimento  motivato, nel 

caso in cui l’ATTUATORE sia soggetto a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del  caso, 

l’amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, la cessione dei  beni ai creditori 

e la modifica dell’attività. 
5. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i.. 

Articolo 16-Responsabile del procedimento e informazioni generali 

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizione di riferimento. 
2. Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è il Dott. Carmine Cipollone, 

Dirigente del Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”; 

3. I quesiti e le richieste di chiarimenti possono essere inoltrati esclusivamente a mezzo a mezzo pec 

all’indirizzo dpa011@pec.regione.abruzzo.it    fino a 5 giorni prima della scadenza della presentazione 

delle candidature. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate su sito della REGIONE 

ABRUZZO nell’area tematica PON INCLUSIONE all’indirizzo  

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

 

Articolo 17-Clausola di salvaguardia 

1. La presentazione della domanda a valere sul presente Avviso comporta 

mailto:dpa011@pec.regione.abruzzo.it
https://www.regione.abruzzo.it/content/pon-inclusione


 

                                                                         

l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. L’Amministrazione regionale si riserva la 

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, 

qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti 

richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Abruzzo.  

2. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o 

integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso pubblico e alla modulistica collegata, a 

seguito di future evoluzioni della normativa applicabile. 

Articolo 18-Tutela della privacy 

1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione 

dei dati); 

Articolo 19) Allegati 

1. Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati: 

• Allegato 1, Formulario 

• Allegato 2, Domanda di finanziamento in regola con l’imposta di bollo; 

• Allegato 3, Dichiarazione di impegno; 

• Allegato 4, Format curriculum; 

• DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA PROGETTO MILIA: Convenzione tra Organismo 

intermedio e Regione Abruzzo (Beneficiario), Progetto approvato 


