
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DPG015 N. 286            del 18.06.2020  

 DIPARTIMENTO Sviluppo Economico - Turismo 

 SERVIZIO: Competitività e Attrazione degli Investimenti 

 UFFICIO: Internazionalizzazione 

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2020  Asse III – Competitività del sistema produttivo – 

Linea di azione 3.1.1 Avviso Pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e 

beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 

aziendale e implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 ” Approvazione Avviso 

pubblico e prenotazione impegno di spesa   

 

                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO   

                Visti: 

  Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regio-

nale, 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 Regola-

mento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 e s.m.i. relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

 Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013. 

 Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo FESR 

2014-2020 della Regione Abruzzo nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione”; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 9 settembre 2015, con la quale si prende atto che la 

Commissione Europea con Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 ha adottato il POR FESR Abruzzo 

2014-2020; 

 Deliberazioni della Giunta Regionale n. 22 del 26 gennaio 2016 e n. 372 del 13 giugno 2016 e la Determi-

nazione Direttoriale n. DPA/62 dell’8 maggio 2017, con le quali si è provveduto alla individuazione delle strutture re-

gionali competenti per l’attuazione degli obiettivi e delle azioni del POR FESR 2014-2020, nonché delle strutture affi-

datarie dei controlli di I livello; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 18 luglio 2017 recante “POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 e 

POR FSE Abruzzo 2014-2020" Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” – Designazione 

Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e Autorità di Certificazione dei Programmi POR FESR e POR FSE Abruzzo 

2014-2020 – Approvazione del SI.GE.CO. Unico “Sistema di gestione e Controllo” del POR FSE e POR FESR 

Abruzzo 2014/2020 e relativi Allegati; 

 

 



 la Determinazione DPA/130 dell’11 agosto 2017 recante “POR FESR Abruzzo 2014-2020 Obiettivo “Inve-

stimenti in favore della crescita e dell'occupazione”- CCI 2014IT16RFOP004 - Approvazione del Manuale delle Pro-

cedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR”; 

 la Determinazione DPA/411 del 6 dicembre 2018 POR FESR Abruzzo 2014-2020 Approvazione del Manua-

le delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR, versione 5.0 – Novembre 2018” 

 la Comunicazione C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19”, adottata dalla Commissione europea in data 19/03/2020, così 

come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3/04/2020, nonché  della Comunicazione COM (2020) 

138 del 2/4/2020 di modifica ai Regolamenti (UE) n.1301/2013 e n.1303/2013; 

Richiamata la DGR n. 286 del 25.05.2020 avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2014-2020 Azione 

3.1.1: “Avviso Pubblico - “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al 

contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid-19” Approvazione Linee di 

indirizzo. 

 Vista la nota prot. n. 0148451/20  20.05.2020 con cui l’Autorità di Gestione ha trasmesso la Scheda di 

Validazione relativa alla proposta di approvazione delle suddette Linee di indirizzo; 
 

 Dato atto che il Dirigente del Servizio “Competitività e Attrazione degli Investimenti”, Responsabile di 

Azione, con nota prot. n. RA/0175996/20 del 10.06.2020, ha trasmesso all’Autorità di Gestione Unica 

FESR – FSE ed al Servizio DPA011 “Autorità di Gestione Unica FESR – FSE” la proposta di Avviso 

pubblico con i relativi allegati per l’attuazione degli Interventi in oggetto, ai fini della validazione di 

competenza; 

VISTA la L.R. 28/01/2020 n. 4 - Bilancio di previsione Finanziario 2020 – 2022 pubblicata sul BURAT n. 11 

Speciale del 31/01/2020; 

VISTA la DGR 86 del 18/02/2020 – Documento Tecnico di accompagnamento 2020/2022 – Bilancio 

Finanziario Gestionale 2020/2022; 

VISTA la DGR 97 del 24/02/2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - Variazione 

n. 1 -2020 per iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate; 

VISTA la DGR 98 avente ad oggetto: “Documento Tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario 

gestionale 2020/2022   Variazione n. 1 -2020 per iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate; 

 Preso atto che con nota prot. n. 0183153/20 del 17.06.2020, l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE ha 

trasmesso la scheda di validazione inerente l’Avviso relativo all’intervento di che trattasi; 

 

 Dato atto che il succitato intervento è da includere nella fattispecie dell’attività per le quali si può procedere 

mediante Avviso pubblico/Bando; 

 

 Ritenuto per quanto sopra esposto: 

- di approvare l’Avviso Pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e implementazione di 

modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

da COVID-19 “ parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
-   di dover procedere, inoltre, alla registrazione del regime di aiuti, istituito con l’Avviso in oggetto, nel 

Registro Nazionali Aiuti di Stato (RNA); 

 
 

 

 
 

 



Vista la determinazione   D.D.DPH 54/7.05.2020 che ha revocato la determinazione DPG015/127 del 3 

marzo 2020, con la quale era stato  approvato l'Avviso POR FESR Abruzzo 2014-2020, Azione 3.1.1 ed  

erano state assunte le prenotazioni di impegno di spesa; 

Considerato che il cronoprogamma di spesa previsto per il presente Avviso è lo stesso previsto nell'Avviso 

approvato con la determinazione  DPG015/127 del 3 marzo 2020  e che la spesa grava sul medesimo asse 

del POR FESR 2014/2020; 

Ritenuto, pertanto,  che per gli oneri previsti dal presente provvedimento, la relativa copertura finanziaria 

(stanziamento POR FESR Abruzzo 2014-2020, Attività 3.1.1, - annualità 2020/2021) per una spesa 

complessiva di € 5.600.000,00 per “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e implementazione di 

modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

da COVID-19” Asse III  “Competitività del sistema produttivo”, è assicurata dalle prenotazioni di impegno 

assunte con la sopracitata determinazione DPG015/127 del 3 marzo 2020, ancora vigenti sul programma di 

contabilità TINN e che si confermano e si riepilogano come di seguito: 

 a) Bilancio finanziario gestionale 2020 – 22, annualità 2020/2021: 

Asse 

III 

Ob. Specifico 

 

Rilancio della 

propensione agli 

investimenti del sistema 

produttivo (3.1. AP). 

Azione 

3.1.1 

Cap. 12603 

FESR 
Cap. 12604 F.d.R. 

ART / PDC 

Totale Anno 

(articolo e codifica) 

1300000 1300000 

Art.14 

U 2.03.03.03 

    2.600.000,00 

 

2020 

1500000 1500000 

Art.14 

U 2.03.03.03 

    3.000.000,00 

 

2021 

 

 

 Considerato di dare ampia pubblicità all’avviso con la pubblicazione dello stesso e dei relativi allegati sui 

siti della Regione Abruzzo, sezione Abruzzo Europa, sul sito dell’URP, sul B.U.R.A.T., nonché 

OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) quale “Portale unico Nazionale”; 

Visto l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.; 

                                                                 DETERMINA 

  

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

 

  

1. di approvare l’Avviso Pubblico e relativi allegati ““Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e 

beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e 

implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza da COVID-19” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la 
lettera A); 

 

2.   di dare atto che per gli oneri previsti dal presente provvedimento, la relativa copertura finanziaria 

(stanziamento POR FESR Abruzzo 2014-2020, Attività 3.1.1, - annualità 2020/2021) per una spesa 
complessiva di € 5.600.000,00 per “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e implementazione di 

modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
da COVID-19” Asse III  “Competitività del sistema produttivo”, è assicurata dalle prenotazioni di impegno 

assunte con la determinazione DPG015/127 del 3 marzo 2020, - revocata con D.D.DPH 54/7.05.2020 -, 

ancora vigenti sul programma di contabilità TINN e che si confermano e si riepilogano come di seguito: 
 



 
a) Bilancio finanziario gestionale 2020 – 22, annualità 2020/2021: 

Asse 

III 

Ob. Specifico 

 

Rilancio della 

propensione agli 

investimenti del sistema 

produttivo (3.1. AP). 

Azione 

3.1.1 

Cap. 12603 

FESR 
Cap. 12604 F.d.R. 

ART / PDC 

Totale Anno 

(articolo e codifica) 

1300000 1300000 

Art.14 

U 2.03.03.03 

    2.600.000,00 

 

2020 

1500000 1500000 

Art.14 

U 2.03.03.03 

    3.000.000,00 

 

2021 

3. di rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione degli impegni di spesa stabilendo che si 
provvederà nella fase dell’impegno contabile ad assumere il correlato accertamento delle entrate per le quote 

UE (FESR) e Stato (FdR) nel rispetto del principio 3.12.All4/2 del D.Lgs 118/2011 in relazione alla 
intervenuta esigibilità delle obbligazioni che andranno a scadenza; 

4. di disporre la registrazione del regime di aiuti istituito con l’Avviso in oggetto nel Registro Nazionale 
Aiuti di Stato (RNA) ai fini dell’attribuzione di uno specifico codice identificativo “Codice Aiuto RNA – 

CAR”, cui farà seguito la registrazione di ciascun aiuto individuale prima della concessione dello stesso;  
5. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al: 

 Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale”; 

 Servizio DPA011 “Autorità di Gestione Unica del FESR/FSE Abruzzo 2014-2020, 

 all’Ufficio “Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del POR FESR” del Servizio DPA011; 
 al Direttore regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002; 

 alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto allo Sviluppo economico; 

6. di trasmettere l’avviso definitivo e gli allegati ai Servizi “Verifica Attuazione Programma di 

Governo e URP”, “Stampa”, “Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica 
Amministrazione”, “Programmazione e Coordinamento Unitario; 

7. di disporre la pubblicazione dell’avviso e relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo sezione 

Abruzzo-Europa, nonché sul sito dell’URP, sul B.U.R.A.T nonché OpenCoesione 
(www.opencoesione.gov.it) quale “Portale unico Nazionale. 

 

 

 
L’Estensore 

ADRIANO MARZOLA  

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 
AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2, D.LGS. 39/93 

 Il Responsabile dell’Ufficio 

PATRIZIA CROCETTI 

                        ASSENTE 

 

 

 

 

 Il Dirigente del Servizio 

(VACANTE) 
Il Direttore del Dipartimento 

GERMANO DE SANCTIS 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

 
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DA GERMANO DE SANCTIS, AI SENSI DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 30 MARZO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 


