
 
 GIUNTA REGIONALE  

 

 

DETERMINAZIONE N.   118/DPH008                                    del 26.07.2022 

 
 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO - DPH 

SERVIZIO: ATTRAZIONE INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE – DPH008 

UFFICIO: GESTIONE CRISI AZIENDALI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

 

OGGETTO: D.G.R. n. 65 del 14 febbraio 2022 inerente Del. CIPESS 49/2021: completamento (parziale) 

dell’Azione POR-FESR Abruzzo 14-20 Azione 3.1.1. Avviso approvato con D.D. n. 286/DPG015 del 

18.06.2020 “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”. 

Scorrimento graduatoria approvata con Determina n. 316 del 06.08.2020 e impegno di 

spesa. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. 286/DPG015 del 18.06.2020 avente ad 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 ”  con la quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico e la relativa prenotazione di impegno; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 313/DPG015 del 06/08/2020, con la quale si è proceduto all’approvazione 

della graduatoria e relativo impegno di bilancio, pubblicata sul BURA Speciale n. 141 del 18 settembre 

2020; 

PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti 

all’implementazione del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del Decreto Mise 31.05. 2017 n. 115; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 65 del 14 febbraio 2022 inerente Del. CIPESS 49/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-

2020-Assegnazione risorse per interventi connessi all’emergenza covid-19 e finanziamento recupero aree a 

verde nell’ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto”. Presa d’atto e definizione 

disposizioni attuative”, con cui è stato approvato, tra l’altro, il Completamento dell’Azione 3.1.1– Asse III – Avviso 

Pubblico per aiuti per investimenti a sostegno dell’economia nell'emergenza da COVID-19 per l’importo 

ulteriore di € 14.586.800,77 con risorse aggiuntive della programmazione FSC 2014-2020;  

RICHIAMATA, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 49/DPH008 del 24.03.2022 avente ad oggetto: D.G.R. n. 65 

del 14 febbraio 2022 inerente Del. CIPESS 49/2021: completamento (parziale) dell’Azione POR-FESR Abruzzo 14-

20 Azione 3.1.1. Avviso approvato con D.D. n. 286/DPG015 del 18.06.2020 “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”. 

Procedure per lo scorrimento (pervenute durante il primo giorno di apertura della piattaforma informatica 

regionale - 02/07/2020); 

RICHIAMATE le norme che regolano l’attuazione degli interventi finanziati con il suddetto contributo di € 

14.586.800,77, cui ci si deve attenere, con particolare riferimento alla deliberazione CIPESS 49/2021 con cui sono 

state assegnate risorse alla Regione Abruzzo a titolo di Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) nel ciclo di 

programmazione 2014 – 2020:   



- n. 25/2016, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi 

strategici – ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della legge n. 190/2014”; 

- n.26/2016, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi 

strategici – ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della legge n. 190/2014: piano per il 

Mezzogiorno. Assegnazione risorse”; 

- n.54/2016, che approva il “Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 – 2020”, adottato dalla Cabina di Regia 

istituita con DPCM 25 febbraio 2016, su proposta del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti; 

- n.57/2016, che dispone il posticipo alla scadenza per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 

vincolanti fissate dalla precedente deliberazione n. 21/2014; 

- n.26/2018, che ridefinisce il quadro finanziario e programmatorio complessivo riferito alle ri-sorse FSC 2014 – 

2020; 

- n.14/2019, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020; Patti per lo Sviluppo delle Regioni 

meridionali: Assegnazione risorse al piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli 

Comuni”; 

- la Circolare del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale (circolare “De Vincenti”) del 5 maggio 2017, n. 

1/2017, che disciplina nel dettaglio le procedure di programmazione e ri-programmazione delle risorse FSC 

per il periodo 2014 – 2020; 

- l’Accordo sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale in data 

16 luglio 2020, sul quale il CIPE ha espresso la propria presa d’atto nel cor-so della seduta del 28 luglio 2020, 

che tra gli altri interventi prevende risorse pari a 30 milioni di euro da destinare al fondo perduto; 

- le norme regolanti la programmazione FSC 2014-2020 e le disposizioni contenute nel Si.Ge.Co e nella 

manualistica attualmente vigenti; 

RITENUTO pertanto, di procedere allo scorrimento della graduatoria già approvata con Determinazione n. 

313/DPG015 del 06.08.2020, pubblicata sul BURA Speciale n.141 del 18.09.2020, relativa alle istanze dichiarate 

idonee e non finanziabili per carenza di fondi, già valutate nel merito dalla precedente Commissione di 

Valutazione come sopra richiamato, per l’importo di € 1.504.010,84; 

PRESO ATTO dell’allegato alla Determinazione n. 313/DPG015 del 06.08.2020 - ISTANZE IDONEE E NON 

FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI - allegato n. 2 al verbale del 06/08/2020, relativo alle istanze dichiarate 

idonee e non finanziabili per carenza di fondi, già valutate nel merito dalla precedente Commissione di 

Valutazione come sopra richiamato, per l’importo di € 1.504.010,84,  

RITENUTO di approvare e finanziare le istanze presenti nel suddetto allegato integrato con la colonna – 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE, (Allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale;  

 VISTA la Determinazione Direttoriale DPH/13 del 18 febbraio 2022 con la quale si è proceduto alla nomina 

della Commissione di valutazione incaricata della valutazione di merito e lo scorrimento, ai sensi dell’art. 15 

dell’Avviso, delle istanze di cui all’elenco predisposto ai sensi dell’art.12 co.10, in base al verbale trasmesso 

alla Commissione di Valutazione dal Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti con note 

Prot.RA/212357/20 del 14/07/2020 e Prot.RA/0070143/21 del 24/02/2021, che risultano classificate in posizione 

utile alla concessione del contributo, fino ad esaurimento del plafond pari a € 13.082.789,93, ottenuto 

detraendo dal contributo del CIPESS l’importo dello scorrimento di cui al precedente punto per il 

finanziamento delle n. 19 istanze sopra richiamate; 

VISTA la nota prot.n. 0283088/22 del 25.07.2022, con la quale il Presidente della citata Commissione di 

valutazione, a conclusione dei lavori, ha provveduto a trasmettere al Dirigente del competente Servizio 

“Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione – DPH008” l’intera documentazione contenente l’Elenco delle 

istanze idonee e finanziabili (Valutazione di merito della Commissione di Valutazione di cui alla determinazione 

Direttoriale DPH/13 del 18 febbraio 2022) - (Allegato 1), Elenco delle istanze escluse (Valutazione di merito della 

Commissione di Valutazione di cui alla determinazione Direttoriale DPH/13 del 18 febbraio 2022) - (Allegato 2); 

RITENUTO pertanto di condividere ed approvare la documentazione rimessa dalla Commissione di valutazione 

afferente le attività di valutazione dei Progetti e, ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso, di formalizzare la graduatoria 

(nelle more della pubblicazione della medesima sul BURAT e dell’espletamento delle procedure connesse con 

gli adempimenti inerenti l’implementazione del Registro Nazionale Aiuti), costituita dai seguenti elaborati:  

- Elenco delle istanze idonee e finanziabili (Valutazione di merito della Commissione di Valutazione di cui 

alla determinazione Direttoriale DPH/13 del 18 febbraio 2022) - (Allegato 1);  

- Elenco delle istanze escluse (Valutazione di merito della Commissione di Valutazione di cui alla 

determinazione Direttoriale DPH/13 del 18 febbraio 2022) - (Allegato 2); 

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

DATO ATTO che la verifica del rispetto dei massimali previsti, nel rispetto della normativa “de minimis”, è 

rinviata al momento in cui verranno espletati gli adempimenti connessi con il Registro Nazionale Aiuti (nelle 

more della pubblicazione della medesima sul BURAT) e che, pertanto l’entità dei contributi concessi sarà 

rimodulata al momento della relativa concessione; 



DATO ATTO che, l’importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’intervento di che trattasi è 

stato quantificato con la richiamata D.G.R. n. 65 del 14 febbraio 2022 in complessivi € 14.586.800,77; 

 

VISTO il cronoprogramma allegato B) al presente atto;  

VISTA la DGR n. 216 del 29.04.2022 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024. Variazione  

n. 8-2022 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate”; 

VISTA la DGR n. 217 del 29.04.2022 avente ad oggetto: “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio 

Finanziario Gestionale 2022-2024. Variazione n. 8-2022 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da  

assegnazioni vincolate.”; 

RITENUTO DI IMPEGNARE sul capitolo 500/87 denominato PATTO PER IL SUD (MASTERPLAN) - COMPLETAMENTO 

DELL'AZIONE 3.1.1-ASSE III - AVVISO PUBBLICO PER AIUTI PER INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA EMERG - del 

bilancio finanziario gestionale 2022/2024 la SOMMA DI € 14.586.800,77;   

RITENUTO DI ACCERTARE sul capitolo 500/1 denominato PATTO PER IL SUD (MASTERPLAN) - COMPLETAMENTO DELL'AZIONE 

3.1.1-ASSE III - AVVISO PUBBLICO PER AIUTI PER INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA EMERG - del bilancio 

finanziario gestionale 2022/2024 la somma € 14.586.800,77;  
 

 RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito della Regione Abruzzo;  

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

ATTESA la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 
 

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

 

 

DI PRENDERE ATTO dell’allegato alla Determinazione n. 313/DPG015 del 06.08.2020 - ISTANZE IDONEE E NON 

FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI - allegato n. 2 al verbale del 06/08/2020, relativo alle istanze dichiarate 

idonee e non finanziabili per carenza di fondi, già valutate nel merito dalla precedente Commissione di 

Valutazione come sopra richiamato, per l’importo di € 1.504.010,84, riportato nell’ (Allegato A) alla presente 

determinazione, parte integrante e sostanziale;  

DI APPROVARE  e finanziare le istanze presenti nel suddetto (Allegato A) integrato con la colonna – 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE; 

DI PRENDERE ATTO della nota prot.n. 0283088/22 del 25.07.2022, con la quale il Presidente della citata 

Commissione di valutazione, a conclusione dei lavori, ha provveduto a trasmettere al Dirigente del competente 

Servizio “Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione” l’intera documentazione contenente, tra l’altro i 

seguenti elaborati: Elenco delle istanze idonee e finanziabili (Valutazione di merito della Commissione di 

Valutazione di cui alla determinazione Direttoriale DPH/13 del 18 febbraio 2022) - (Allegato 1), Elenco delle 

istanze escluse (Valutazione di merito della Commissione di Valutazione di cui alla determinazione Direttoriale 

DPH/13 del 18 febbraio 2022) - (Allegato 2); 

DI PROCEDERE, pertanto, ad approvare la documentazione rimessa dalla Commissione di valutazione afferente 

le attività di valutazione dei Progetti e, ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso, di formalizzare la graduatoria provvisoria 

(nelle more della pubblicazione della medesima sul BURAT e dell’espletamento delle procedure connesse con 

gli adempimenti inerenti l’implementazione del Registro Nazionale Aiuti), costituita dai seguenti elaborati: 

- Elenco delle istanze idonee e finanziabili (Valutazione di merito della Commissione di Valutazione di cui 

alla determinazione Direttoriale DPH/13 del 18 febbraio 2022) - (Allegato 1);  

- Elenco delle istanze escluse (Valutazione di merito della Commissione di Valutazione di cui alla 

determinazione Direttoriale DPH/13 del 18 febbraio 2022) - (Allegato 2); 

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

DI DARE ATTO che la verifica del rispetto dei massimali previsti, nel rispetto della normativa “de minimis”, è 

rinviata al momento in cui verranno espletati gli adempimenti connessi con il Registro Nazionale Aiuti (nelle 

more della pubblicazione della graduatoria sul BURAT) e che, pertanto l’entità dei contributi concessi sarà 

rimodulata al momento della relativa concessione;  

DI STABILIRE, pertanto, che si procederà agli atti di concessione formale dell’aiuto (riportante l’ammontare delle 

spese totali ammissibili e l’importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli 

aiuti di Stato ( RNA), in ordine alla verifica del rispetto del massimale di Euro 200.000,00, di cui al Regolamento 

(UE) n 1407/2013 e conseguente registrazione dell’aiuto individuale “de minimis”) in ottemperanza a quanto 



disposto dall’Articolo 4, punto 9 del presente Avviso con successivi provvedimenti, non appena si procederà 

alle successive verifiche degli elementi di cui al punto precedente; 

DI DARE ATTO che entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della suddetta concessione, per 

consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve 

confermare con apposita comunicazione, la volontà di attuare l’intervento, ai sensi dell’Art. 15, comma 14 

dell’Avviso pubblico; 

DI IMPEGNARE, visto il cronoprogramma Allegato B), sul capitolo 500/sul capitolo 500/87 denominato PATTO 

PER IL SUD (MASTERPLAN) - COMPLETAMENTO DELL'AZIONE 3.1.1-ASSE III - AVVISO PUBBLICO PER AIUTI PER 

INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA EMERG - del bilancio finanziario gestionale 2022/2024 la SOMMA 

DI € 14.586.800,77;   

DI ACCERTARE sul capitolo 500/1 denominato PATTO PER IL SUD (MASTERPLAN) - COMPLETAMENTO DELL'AZIONE 

3.1.1-ASSE III - AVVISO PUBBLICO PER AIUTI PER INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA EMERG - del bilancio 

finanziario gestionale 2022/2024 la somma € 14.586.800,77; 

DI DARE ATTO CHE:  

- l’Amministrazione Regionale competente è il Dipartimento “Sviluppo Economico - Turismo”, Servizio 

“Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione", con sede in via Passolanciano n. 75 – 65124 

Pescara;  

- il Responsabile della relativa Linea di Attività POR FESR 2014 - 2020 è il Dirigente del Servizio 

“Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione – DPH008”;  

- avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei termini, 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; 

DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al:  

- Servizio DPB014 “Bilancio - Ragioneria””; 

- Servizio DPA002 – “Programmazione Nazionale”; 

- Servizio DPA011 “Autorità di Gestione del FESR Abruzzo 2014-2020”: 

- 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; 

DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo 

“Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Aperta”, ai sensi della vigente normativa in materia; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo, sul sito 

dell’URP e sul B.U.R.A.T. 

  

 

 

 

 

 

  Il Responsabile dell’Ufficio 

 ADRIANO MARZOLA 

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 

 

 

 

 

                                               Il Dirigente del Servizio 

NICOLA COMMITO  

 (FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DA NICOLA COMMITO, 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 


