GIUNTA REGIONALE
Determinazione n.

DPH/88 del 6 luglio 2020

DIPARTIMENTO

DPH - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

UFFICIO

DPH - Ufficio Economico Amministrativo Finanziario del Dipartimento
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” Nomina Commissione di
valutazione.

OGGETTO

IL DIRETTORE
VISTI:

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. 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;

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 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;
Pag. 1 di 4


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”

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 determinazione n. DPG/015 n. 286 del 18/06/2020 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 Avviso pubblico e prenotazione impegno di spesa;
CONSIDERATO che l’Avviso, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul BURAT speciale n. 95
del 01/07/2020 e sul sito regionale http://app.regione.abruzzo.it/avvisi.pubblici/ e che i termini per
la presentazione delle domande decorrono dalle ore 0.00 del 2 luglio 2020 e fino alle ore 24,00
dell’11.07.2020;
TENUTO CONTO
- che l’individuazione dei componenti della commissione deve avvenire nel rispetto del principio di
rotazione, ove possibile, e della normativa comunitaria, nazionale e regionale, dei principi e delle
regole contenute nel SI.GE.CO. Unico - Sistema di gestione e Controllo – del POR FSE e POR FESR
Abruzzo 2014/2020 e delle norme di garanzia che regolano la nomina delle Commissioni di
valutazione;
- delle disposizioni previste nel Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020, approvato con la Determinazione DPA/384 del 27/11/2018, secondo cui le istanze
ammesse a valutazione di merito sono valutate da una Commissione che tiene conto della
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del POR FESR Regione Abruzzo 2014-2020
e dei criteri declinati nei singoli avvisi;
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VISTO l’art 13 dell’avviso che dispone:
1) L’iter procedimentale della domanda di contributo seguirà la procedura valutativa a graduatoria
con processo di accesso all’istruttoria per le sole imprese che si classificano in posizione utile alla
concessione del contributo fino ad esaurimento del plafond assegnato all’Avviso, maggiorato del
30%.
2) L’istruttoria e la valutazione avverranno secondo quanto previsto dai successivi artt. 14 e 15.
Nello specifico è prevista una prima valutazione automatica tramite il sistema informativo regionale
(art. 14), cui seguirà una valutazione di merito affidata ad una apposita Commissione (art 15). Per
l’istruttoria e la valutazione di merito delle candidature per l’ammissione alle agevolazioni, il
Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti nomina una apposita
Commissione che può essere composta da esperti individuati all’interno della Regione oppure
all’esterno. Qualora fossero individuati dipendenti interni, appartenenti ad altri Servizi del
Dipartimento Sviluppo Economico- Turismo, alla nomina provvederà il Direttore del Dipartimento
con proprio atto.
3) La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine
di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della
numerosità e complessità delle domande pervenute”;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione deputata all’istruttoria e alla
valutazione di merito delle candidature risultate ricevibili – come dalla procedura stabilita all’art.12
commi 8, 9, e 10 dell’Avviso citato – designando i seguenti componenti:
-

dott. Germano De Sanctis – direttore Dipartimento Sviluppo economico- Turismo, in qualità
di Presidente;

-

dott. Daniele Antinarella – Responsabile d’Ufficio – DPG 013
Innovazione Industriale, in qualità di Componente

Servizio Ricerca e

-

dott. ssa Lorella Franciotti – Responsabile d’Ufficio – DPG 013
Innovazione Industriale, in qualità di Componente

Servizio Ricerca e

-

dott. Gianni Di Giacomo – Responsabile d’Ufficio – DPG 013
Innovazione Industriale, in qualità di Componente;

Servizio Ricerca e

-

dott. Maurizio Di Cintio – Istruttore Amministrativo Cat. C – DPG 015
Servizio
Competitività e Attrazione degli Investimenti, in qualità si Componente e Segretario
Verbalizzante;

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art 47 D.P.R. n. 455/2000
singolarmente rese dai predetti componenti in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e all’insussistenza
di cause di incompatibilità e di astensione, di cause ostative/conflitti di interessi allo svolgimento
dell’incarico previste dalla normativa vigente in materia, secondo il mod. di cui all’Allegato 39 bis
del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 2014-2020, Versione
5.0 – Novembre 2018;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:
1) di nominare, come di seguito, la Commissione di valutazione per l’istruzione la valutazione
di merito delle candidature ricevibili pervenute in risposta all’Avviso pubblico POR FESR
Abruzzo 2014-2020 Asse III – Competitività del sistema produttivo – Linea di azione 3.1.1
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“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”:
-

dott. Germano De Sanctis – direttore Dipartimento Sviluppo economico- Turismo, in qualità
di Presidente;

-

dott. Daniele Antinarella – Responsabile d’Ufficio – DPG 013
Innovazione Industriale, in qualità di Componente

Servizio Ricerca e

-

dott. ssa Lorella Franciotti – Responsabile d’Ufficio – DPG 013
Innovazione Industriale, in qualità di Componente

Servizio Ricerca e

-

dott. Gianni Di Giacomo – Responsabile d’Ufficio – DPG 013
Innovazione Industriale, in qualità di Componente;

Servizio Ricerca e

-

dott. Maurizio Di Cintio – Istruttore Amministrativo Cat. C – DPG 015
Competitività;

Servizio

2) di precisare che le risultanze dei lavori della commissione di valutazione costituiranno
oggetto di approvazione con provvedimento del Dirigente del Servizio “Competitività e
attrazione degli Investimenti” del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo DPH, e a cura
del medesimo, saranno pubblicate sul Burat e sul sito internet della Regione Abruzzo;
3) di inviare il presente atto ai componenti della Commissione, al Servizio “Competitività e
attrazione degli Investimenti” e al Servizio “Ricerca e Innovazione industriale”, all’Autorità
di Gestione Unica del Por Fesr – Fse Abruzzo 2014/2020, e per informativa all’Assessore
Regionale con delega allo Sviluppo Economico;
4) di assolvere gli obblighi di trasparenza secondo quanto stabilito nel Manuale delle procedure
dell’Adg del POR FESR 2014/2020, pubblicando il presente provvedimento nell’area
tematica http://www.regione.abruzzo.it/europa del sito istituzionale della Regione Abruzzo,
nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente.

La responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Rita Di Giacomo

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