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DETERMINAZIONE N.   DPH/55 

 

          del   11  maggio 2020 

 

                     
 

 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO 

 

Servizio  

  

Ufficio Economico Amministrativo Finanziario 

  

Oggetto RETTIFICA determinazione Direttoriale n. DPH/54 del 07.05.2020 avente ad oggetto: 

“POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse I – Azione I.1.1: “Avviso pubblico - Asse I - Azione 

1.1.1 - Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori 

presso le imprese stesse”. 

POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse III – Azione 3.1.1 Avviso pubblico “Aiuti per investimenti 

in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 

ristrutturazione aziendale”. 

Revoca delle Determinazioni dirigenziali DPG013/17 del 25/02/2020 e DPG015/127 del 

03/03/2020.” 

  

  

  

IL DIRETTORE REGIONALE 

  

 

  VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPH/54 del 07.05.2020, con la quale è stata disposta la   

revoca dei seguenti atti : 

- la Determinazione DPG013/17 del 25 febbraio 2020, avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 

2014-2020, Asse I – Azione I.1.1: Avviso pubblico - Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che 

prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse”; 

- Determinazione DPG015/127 del 3 marzo 2020, avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 

2014-2020, Asse III – Azione 3.1.1 Avviso pubblico Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni 

intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; 

-   Determinazione Direttoriale n. DPH/25 del 17/03/2020, avente ad oggetto: “POR FESR 

Abruzzo 2014-2020 – Attività I.1.1: “Avviso pubblico - Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che 

prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse” - Determinazione n. DPG013/17 del 

25/02/2020. POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse III – Azione 3.1.1 Avviso pubblico “Aiuti per 

investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”. Determinazione N. 127 del 03.03.2020. Proroga dei 

termini previsti per la presentazione delle istanze”; 
 

ATTESO, inoltre, che con la citata D.D. n. DPH/54 del 7 maggio 2020 si è preso atto, che alla data di 

adozione del medesimo provvedimento, sulla piattaforma informatica dedicata, risultava formalmente 



presentata una sola candidatura a valere sull’Avviso approvato con la DPG013/17 del 25 febbraio 2020 

e nessuna candidatura a valere sull’Avviso approvato con la D.D. DPG015/127 del 3 marzo 2020; 

RILEVATO che in riferimento alle candidature a valere sull’Avviso approvato con la DPG015/127 del 

3 marzo 2020, il risultato pari a “nessuna candidatura” è errato,  causa  malfunzionamento del 

dispositivo di rilevazione delle domande nella piattaforma informatica  dedicata, e risultano, invece, 

formalmente presentate ventisei istanze; 

EVIDENZIATO che tale elemento di fatto non inficia l’operatività dell’art. 29, comma 2, dell’Avviso 

approvato con la DPG015/127 del 3 marzo 2020 – Disposizioni finali, che dispone: 

“L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la 

presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di 

compenso o risarcimento”; 

RITENUTO, per quanto sopra di dover rettificare, in tal senso il punto 2) del dispositivo della citata 

D.D. n. DPH/54 del 7 maggio 2020 e di prevedere, al riguardo, nei dovuti adeguamenti della  successiva 

procedura di evidenza pubblica, l’adozione di idonee misure tese a salvaguardare il legittimo 

affidamento sull’Avviso di che trattasi di tutti i potenziali istanti; 

RITENUTO  di confermare, per il restante, tutto quanto altro contenuto nel dispositivo della D.D. n. 

DPH/54  del 7 maggio 2020; 

 

DATO ATTO, della legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento; 

        DETERMINA 

per quanto riferito in premessa, che qui si intende integralmente richiamato: 

1. DI RETTIFICARE  il punto 2) del dispositivo della D.D. n. DPH 54 del 07.05.2020 , dando atto 

che in riferimento alle candidature a valere sull’Avviso approvato con la D.D. DPG015/127 del 3 

marzo 2020, il risultato pari a “nessuna candidatura” è errato,  causa  malfunzionamento del 

dispositivo di rilevazione delle domande nella piattaforma informatica  dedicata, e risultano, invece, 

formalmente presentate ventisei istanze; 
 

2. DI EVIDENZIARE che tale elemento di fatto non inficia l’operatività dell’art. 29, comma 2, 

dell’Avviso approvato con la DPG015/127 del 3 marzo 2020 – Disposizioni finali, che dispone: 

“L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la 

presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di 

compenso o risarcimento”; 

3. DI PREVEDERE, al riguardo, nei dovuti adeguamenti della successiva procedura di evidenza 

pubblica, l’adozione di idonee misure tese a salvaguardare il legittimo affidamento sull’Avviso di che 

trattasi di tutti i potenziali istanti; 

4. DI CONFERMARE, per il restante, tutto quanto altro contenuto nel dispositivo della D.D. n. 

DPH/54  del 7 maggio 2020; 

5. DI TRASMETTERE, per gli eventuali 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 alle Attività Produttive; 



- al Servizio DPG015 del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo; 

 

6. DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE della presente determinazione sui siti della Regione 

Abruzzo sezione Abruzzo-Europa, nonché sul sito dell’U.R.P. e sul B.U.R.A.T. 
 

 
L’Estensore 

    
Il Responsabile dell’Ufficio 

 

Rita Di Giacomo 

(firmato elettronicamente) 

   Rita Di Giacomo 

(firmato elettronicamente) 

     

 
      

Il Direttore del Dipartimento    

  Dott. Germano De Sanctis  

     (firmato digitalmente)         


