GIUNTA REGIONALE
Determinazione n.

DPH/25 del 17 marzo 2020

DIPARTIMENTO

DPH - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

UFFICIO

DPH - Ufficio Economico Amministrativo Finanziario del Dipartimento

OGGETTO

POR FESR Abruzzo 2014-2020 – ASSE I – Attività 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 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. DPG015/127 del 03.03.2020
Proroga dei termini previsti per la presentazione delle istanze.

IL DIRETTORE
VISTE:
-

la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’art. 23;
la D.G.R. n. 479 del 12 agosto 2019 che ha conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico - Turismo al dott. Germano De Sanctis;

VISTI:
-

-

-

-

-

il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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;
della 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 09.09.2015, 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 26.01.2016 e n. 372 del 13.06.2016 e la
Determinazione Direttoriale n. DPA/62 del 8.05.2017, con le quali si è provveduto alla individuazione
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-

-

-

delle strutture regionali competenti per l’attuazione degli obiettivi e delle azioni del POR FESR 20142020, nonché delle strutture affidatarie dei controlli di I livello;
la DGR 395 del 18.07.2017 recante "POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 e POR FSE Abruzzo 20142020" 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 del 11.08.2017 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/189 del 07.11.2017 POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 – Approvazione modifica del
Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione e Allegati – Versione 2.0 Novembre 2017;

RICHIAMATE:
-

-

la Determinazione n. DPG013/17 del 25.02.2020 avente ad oggetto: “POR FESR ABRUZZO
2014/2020 – Asse I Linea di 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 DPG015/127 del 03.03.2020 avente ad oggetto: “Approvazione Avviso Pubblico e
relativi allegati “POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse III – Competitività del sistema produttivo –
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”.

CONSIDERATO che:
-

-

l’art. 11, comma 5 dell'Avviso Pubblico - Asse I Linea di azione 1.1.1: “Sostegno a progetti di
ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse”– Termini e
modalità di presentazione della domanda”, approvato con la determinazione n. DPG013/17 del
25/02/2020, prevede che le domande di ammissione agli aiuti previste dal presente Avviso potranno
essere caricate sulla piattaforma disponibile a partire dalle ore 12.00 del giorno 06 marzo 2020, data
prevista per la pubblicazione dell’Avviso pubblico sul B.U.R.A.T, sino alle ore 12.00 del giorno 20
aprile 2020.
l’art.12, comma 3 dell'avviso Pubblico - Asse III – Linea di Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti
in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale” - Modalità di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento
e ricevibilità, approvato con la determinazione DPG015/127 del 03/03/2020, prevede che la
candidatura per l’ammissione alle agevolazioni sarà resa disponibile sulla piattaforma a partire dalle
ore 12.00 del giorno 06 marzo 2020, data prevista per la pubblicazione dell’Avviso pubblico sul
B.U.R.A.T, sino alle ore 12.00 del giorno 20 aprile 2020;

CONSIDERATO che il Governo ha adottato, con specifica decretazione d’urgenza, le misure per il contrasto
e il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, e ha già approvato un decreto
legge che prevede un sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO opportuno, alla luce della situazione emergenziale sanitaria COVID 19, prorogare i termini di
presentazione delle domande a valere sugli Avvisi sopra menzionati, fino al 31 maggio 2020, salvo diversi
ulteriori interventi che si rendessero eventualmente indispensabili;
DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:
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1) PROROGARE i termini di presentazione delle domande di cui agli Avvisi di seguito specificati,
FINO AL 31 MAGGIO 2020, salvo diversi ulteriori interventi che si rendessero eventualmente
indispensabili:
- Asse I Linea di azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano
l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse”;
- Asse III – Linea di Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale”;
2) MODIFICARE, conseguentemente, gli Avvisi richiamati in oggetto nel modo seguente:
- Art. 11, comma 5 dell'Avviso Pubblico - Asse I Linea di azione 1.1.1: “Sostegno a progetti di
ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse”– Termini e
modalità di presentazione della domanda, approvato con la determinazione n. DPG013/17 del
25.02.2020: “La piattaforma di caricamento dei suddetti documenti sarà resa disponibile a partire
dalle ore 12.00 del giorno 06 marzo 2020, data prevista per la pubblicazione dell’Avviso pubblico
sul B.U.R.A.T, sino alle ore 12.00 del giorno 31 maggio 2020“.
- Art. 12, comma 3 dell'avviso Pubblico - Asse III – Linea di Azione 3.1.1 “Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” - Modalità di presentazione della domanda di
ammissione al finanziamento e ricevibilità, approvato con la determinazione DPG015/127 del
03/03/2020: “La piattaforma di caricamento dei suddetti documenti è resa disponibile a partire
dalle ore 12:00 del giorno 6 marzo 2020, sino alle ore 12:00 del giorno 31 maggio 2020”.
3) DARE ATTO che, per tutto quanto non compreso nella presente determinazione, resta invariato il
contenuto degli Avvisi approvati con le determinazioni n. DPG013/17 del 25.02.2020 e DPG015/127
del 03.03.2020;
4) PUBBLICARE il presente atto sui siti della Regione Abruzzo sezione Abruzzo-Europa, nonché sul
sito dell’URP e sul B.U.R.A.T.;
5) TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
 DPA011 - Servizio Autorità di Gestione del FESR Abruzzo 2014-2020;
 DPG013 - Servizio Ricerca e Innovazione Industriale;
 DPG015 - Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti.

La responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Rita Di Giacomo

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