GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPH/54

del 7 maggio 2020

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO
Servizio
Ufficio
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
RICHIAMATI:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 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;
la 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”;
la 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;
le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 22 del 26 gennaio 2016 e n. 372 del 13 giugno
2016 e la Determinazione Direttoriale n. DPA/62 dell’8 maggio 2017, con le quali si è provveduto alla

individuazione delle strutture regionali competenti per l’attuazione degli obiettivi e delle azioni del POR
FESR 2014-2020, nonché delle strutture affidatarie dei controlli di I livello;

la 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 “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”- CCI 2014IT16RFOP004 - Approvazione del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR”;
la Determinazione DPA/411 del 6 dicembre 2018 POR FESR Abruzzo 2014-2020 Approvazione del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR, versione 5.0 – Novembre
2018”;
VISTE:
la Determinazione Dirigenziale DPG013/17 del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto: “POR
FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse I Azione 1.1.1: “Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che
prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse” - Approvazione Avviso pubblico e
prenotazione impegno”;
la Determinazione Dirigenziale DPG015/127 del 3 marzo 2020 avente ad oggetto:
“Approvazione Avviso Pubblico e relativi allegati “POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse III –
Competitività del sistema produttivo – Asse III Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale”. – Prenotazione impegno di spesa”;
la 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. 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”,
con la quale il termine di scadenza per la presentazione delle istanze afferenti ad entrambe le procedure
è stato prorogato dalle ore 12:00 del giorno 6 marzo 2020, alle ore 12:00 del giorno 31 maggio 2020;
PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 126, comma 10, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,
convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che dispone che “le Amministrazioni pubbliche, nel
rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell’ambito dei rispettivi programmi
cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi
finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all’infezione epidemiologica Covid-19,
comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea,
ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le
capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale”;
PRESO ATTO, altresì, dell’art. 2, comma 3 lett. a), L.R. n. 9 del 6 aprile 2020, nel quale con
riferimento ai fondi SIE, si dispone “la riprogrammazione, anche eventualmente modificando, in tal
senso, i rispettivi Programmi Operativi, per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, delle risorse
afferenti al periodo di Programmazione europea 2014–2020, che risultano, al momento dell’entrata in
vigore della presente legge, non formalmente impegnate e le eventuali economie derivanti da risorse
impegnate ma non spese”;
VISTI:

l’art. 21, comma 2, dell’Avviso approvato con la DPG013/17 del 25 febbraio 2020 - Norme
transitorie e 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”;
l’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”;

CONSIDERATO che sono in atto Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del
diffondersi del virus COVID-19, in attuazione di quanto recentissimamente disposto dalla specifica
decretazione d’urgenza a livello nazionale;
DATO ATTO che le gravi conseguenze sul sistema produttivo del Paese derivanti dall’emergenza del
Coronavirus, inducono a dover adeguare alle nuove esigenze emergenziali, le misure adottate con
l’approvazione degli Avvisi in oggetto;
DATO ATTO che, per le motivazioni indicate, si ritiene che ricorrano le motivazioni “di pubblico
interesse”, per poter procedere a revocare le citate procedure di evidenza pubblica, al fine di predisporre
i necessari atti di riprogrammazione delle attività, adeguandole alle mutate imprevedibili nuove esigenze
del tessuto imprenditoriale abruzzese;
PRESO ATTO, inoltre, che alla data di adozione del presente provvedimento, sulla piattaforma
informatica dedicata, risulta 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
DPG015/127 del 3 marzo 2020;
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere a revocare i seguenti atti:
Determinazione n. DPG013/17 del 25/02/2020, avente ad oggetto “POR FESR Abruzzo 20142020 – 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”;
Determinazione Dirigenziale 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 marzo 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”;
DATO ATTO che, con successivi e tempestivi provvedimenti, sarà approvata e pubblicata una nuova
adeguata procedura di evidenza pubblica che contempli l’adozione di misure per un sostegno concreto
all’attuale difficoltà operativa delle imprese abruzzesi, consentendo alle stesse la più ampia
partecipazione;
ACQUISITO, per le vie brevi, il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del Programma POR
FESR Abruzzo 2014 - 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 REVOCARE i seguenti atti:
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”;
2. DI PRENDERE ATTO che alla data di adozione del presente provvedimento, sulla piattaforma
informatica dedicata, risulta 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
DPG015/127 del 3 marzo 2020;
3. DI DARE ATTO che, con successivi e tempestivi provvedimenti, sarà approvata e pubblicata una
nuova adeguata procedura di evidenza pubblica che contempli l’adozione di misure coerenti con un
sostegno specifico all’attuale difficoltà operativa delle imprese abruzzesi, consentendo alle stesse la più
ampia partecipazione;
4. 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 PO 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;
- ai Servizi DPG013 e DPG015 del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo;
5. 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

Dott.ssa Rita Di Giacomo
(firmato elettronicamente)

Dott.ssa Rita Di Giacomo
(firmato elettronicamente)

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

