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GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE DPA011/48            DEL 28/06/2019 

 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA 

 

SERVIZIO AUTORITÀ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 

UNITARIO DPA011 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il sostegno alla gestione associata dei servizi di progettazione, programmazione e 

accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei, nazionali e regionali. POR FSE Abruzzo 2014-

2020 Scheda Intervento n. 25 “Empowerment delle Istituzioni Locali” (Asse IV – Obiettivo Tematico 11 – Priorità 

d’investimento 11i – Obiettivo Specifico 11.3 – Tipologia di Azione 11.3.6). Soggetto Attuatore/Beneficiario Regione 

Abruzzo. Presa d’atto errori materiali e riallineamento termini di completamento dei progetti. Rettifica procedimenti di 

concessione con riferimento alla data di scadenza dei progetti. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

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.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 

sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce 

le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 

(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 

223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- la Decisione (CE) n. C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 che approva il POR Regione Abruzzo - Programma 

Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti in 

favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2020; 

- la Decisione della Commissione europea n. C(2017) 5838 final del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione di 

esecuzione n. C(2014) 10099 del 17 dicembre 2014 che approva il POR FSE Abruzzo 2014-2020; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5560 del 14 agosto 2018 - PO “Regione Abruzzo - PO 

FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FSE obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 

CCI 2014IT05SFOP009; 

- la D.G.R. del 26 settembre 2017, n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019”; 

- la D.G.R. 23 luglio 2018 n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della 

crescita e dell'occupazione - Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020”; 

- la D.G.R. del 18.06.2019 n. 347, recante “Macrostruttura della Giunta Regionale – Atto di riorganizzazione”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/229 del 19.07.2018, recante “POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-

2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione 



modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 2.0 

Luglio 2018”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/229 del 19.07.2018, recante “POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-

2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione 

modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 2.0 

Luglio 2018”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/230 del 20.07.2018, recante “POR FSE 2014-2020-Obiettivo “Investimenti 

in favore della crescita e dell’occupazione” -CC2014IT05SFOP009-Approvazione del Manuale delle procedure 

dell’Autorità di Gestione. Versione 4.0-Luglio 2018”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/239 del 24.07.2018, recante “POR FESR e POR FSE 2014-2020 Regione 

Abruzzo. Approvazione Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione 

amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PAR Garanzia Giovani, 

Versione 1.0 – luglio 2018; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/336 del 19.10.2018, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale 

delle procedure dell’Autorità di Gestione. Versione 5.0 – Ottobre 2018”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/403 del 4.12.2018 recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale 

delle procedure dell’Autorità di Gestione. Versione 6.0 – Dicembre 2018”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/423 dell’11.12.2018 recante “ POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- Secondo Aggiornamento tecnico (versione dicembre 

2018) del Piano Operativo FSE 2018-2020, approvato con la DGR 526 del 23 luglio 2018”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/432 del 28.12.2018 recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- Terzo Aggiornamento tecnico del Piano Operativo FSE 

2018-2020, approvato con la DGR 526 del 23 luglio 2018”; 

 

PREMESSO che: 

- con la Determinazione Dirigenziale n. DPA011/5 del 15.02.2018 è stato approvato l’Avviso pubblico in oggetto a 

valere sul POR Abruzzo FSE 2014-2020, Asse IV, Priorità di investimento 11i, Obiettivo Specifico 11.3, Tipologia 

di Azione 11.3.6, Piano Operativo 2014/2020, pubblicato sul BURA Ordinario n. 8 del 21.02.2018; 

- con la Determinazione Dirigenziale n. DPA011/16 del 15.03.2018 è stato prorogato, alla data del 7 aprile 2018, il 

termine di scadenza per la presentazione delle candidature relative all’Avviso pubblico in oggetto; 

- con la Determinazione Dirigenziale n. DPA011/49 del 29.08.2018, ai sensi dell’art. 7, comma 8, dell’Avviso 

pubblico in oggetto, è stata approvata la relativa graduatoria, che individua l’elenco delle istanze ammesse e 

finanziate e l’elenco delle istanze non ammesse al finanziamento per esaurimento delle risorse finanziarie 

stanziate; 

- con successive determinazioni Dirigenziali è stato concesso il finanziamento, a seguito di scorrimento della 

graduatoria ai seguenti  Comuni: con Determinazione n. DPA011/6 del 18.01.2019 è stato concesso il 

finanziamento di € 69.970,00 al Comune di San Vito Chietino e con provvedimento n.DPA011/7 del 18.01.2019 

è stato concesso il finanziamento di € 69.750,00 al Comune di Molina Aterno; 

 

DATO ATTO, altresì, che l’art. 4 dell’Avviso, al comma 2, prevede che: “il progetto deve specificare la tempistica 

di realizzazione, tenuto conto che lo stesso deve essere concluso entro il 31.12.2020 e deve prevedere una durata 

massima di 24 mesi, decorrenti dalla data di avvio del progetto medesimo. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità 

di valutare eventuali proroghe a fronte di motivate esigenze, fermo restando il termine ultimo di ammissibilità della 

spesa fissato al 31.12.2023”;    

 

RISCONTRATA la sussistenza di talune incongruenze in merito alla data di completamento dei progetti, nonché 

relativamente alla procedura per la proroga, come di seguito specificato: 

- nei provvedimenti di concessione la durata dei progetti veniva fissata in 24 mesi, oppure si faceva riferimento alla 

durata dello specifico progetto, mentre nell’ “Allegato A” “Documento che specifica le condizioni per il sostegno”, 



posto a corredo del provvedimento di concessione,  si obbligava il beneficiario a concludere le attività entro e non 

oltre il 31.12.2019; 

- nell’All. 20 “Modulo per la comunicazione di avvio operazione” in alcuni casi è stata prevista una data di conclusione 

oltre il 31.12.2020; 

 

PRECISATO che nell’ “Allegato A” “Documento che specifica le condizioni per il sostegno”, parte integrante dei 

provvedimenti di concessione è stabilito che “La Regione Abruzzo (nella persona del Responsabile di Azione –RdA)  può 

concedere massimo n. 2 proroghe che non comportino uno slittamento del termine massimo fissato per il completamento 

dell’intervento superiore a 70 giorni”; 

 

RITENUTO di dover sintetizzare nel seguente prospetto le diverse scadenze riscontrate: 

 

Aggregazioni di Enti 

Locali 

Scadenza nel 

Provvedimento di  

concessione 

Scadenza All. A al 

provvedimento di 

concessione 

Scadenza All. 20 

“Modulo Avvio 

operazione” 

Pescara  

(con Montesilvano e 

Spoltore) 

DPA011/52 del 6.09.2018 

Scadenza: per l’intera 

durata del progetto (24 

mesi) 

Entro e non oltre  il 

31.12.2019, fatte salve 

eventuali 

proroghe,espressamente e 

preventivamente 

autorizzate, e tenuto conto 

che il progetto deve 

prevedere una durata 

massima di dodici mesi, 

decorrenti dalla data di 

avvio del progetto 

medesimo 

 

05.10.2020 

Francavilla al Mare  

(con Ari, Miglianico, Ripa 

Teatina, San Giovanni 

Teatino, Torrevecchia 

Teatina, Vacri e 

Villamagna 

DPA011/57 del 

25.09.2018 

Scadenza: per l’intera 

durata del progetto (24 

mesi) 

Entro e non oltre  il 

31.12.2019, fatte salve 

eventuali 

proroghe,espressamente e 

preventivamente 

autorizzate, e tenuto conto 

che il progetto deve 

prevedere una durata 

massima di dodici mesi, 

decorrenti dalla data di 

avvio del progetto 

medesimo 

31.12.2019 

Scerni  

(con Cupello, Furci, 

Carpineto Sinello, 

Casalanguida, Dogliola, 

Gissi, Guilmi, Liscia, 

Monteodorisio, Palmoli, 

San Buono, Torino di 

Sangro, Tufillo e Vasto) 

DPA011/63 del 1.10.2018 

Scadenza: per l’intera 

durata del progetto (24 

mesi) 

Entro e non oltre  il 

31.12.2019, fatte salve 

eventuali 

proroghe,espressamente e 

preventivamente 

autorizzate, e tenuto conto 

che il progetto deve 

prevedere una durata 

massima di dodici mesi, 

decorrenti dalla data di 

avvio del progetto 

medesimo 

29.04.2020 

L'Aquila  

(con Barete e Pizzoli) 

DPA011/53 del 

06.09.2018 

Scadenza: per l’intera 

durata del progetto (24 

mesi) 

Entro e non oltre  il 

31.12.2019, fatte salve 

eventuali 

proroghe,espressamente e 

preventivamente 

autorizzate, e tenuto conto 

che il progetto deve 

24.09.2020 



Aggregazioni di Enti 

Locali 

Scadenza nel 

Provvedimento di  

concessione 

Scadenza All. A al 

provvedimento di 

concessione 

Scadenza All. 20 

“Modulo Avvio 

operazione” 

prevedere una durata 

massima di dodici mesi, 

decorrenti dalla data di 

avvio del progetto 

medesimo 

Morino  

(con Balsorano, Canistro, 

Capistrello, Castellafiume, 

Civita D’Antino, Civitella 

Roveto e San Vincenzo 

Valle Roveto) 

DPA011/54 del 

06.09.2018 

Scadenza: per l’intera 

durata del progetto (24 

mesi) 

Entro e non oltre  il 

31.12.2019, fatte salve 

eventuali 

proroghe,espressamente e 

preventivamente 

autorizzate, e tenuto conto 

che il progetto deve 

prevedere una durata 

massima di dodici mesi, 

decorrenti dalla data di 

avvio del progetto 

medesimo 

18.06.2018 

 

Ortona  

(con Arielli, Canosa 

Sannita, Crecchio, 

Orsogna e Tollo) 

DPA011/62 del 

01.10.2018 

Scadenza: per l’intera 

durata del progetto (24 

mesi) 

Entro e non oltre  il 

31.12.2019, fatte salve 

eventuali 

proroghe,espressamente e 

preventivamente 

autorizzate, e tenuto conto 

che il progetto deve 

prevedere una durata 

massima di dodici mesi, 

decorrenti dalla data di 

avvio del progetto 

medesimo 

23.04.2020 

 

Tagliacozzo  

(con Cappadocia, 

Magliano de’ Marsi, 

Oricola, Pereto, Rocca di 

Botte, Sante Marie e 

Scurcola Marsicana) 

DPA011/66 del 4.10.2018 

Scadenza: per l’intera 

durata del progetto (24 

mesi) 

Entro e non oltre  il 

31.12.2019, fatte salve 

eventuali 

proroghe,espressamente e 

preventivamente 

autorizzate, e tenuto conto 

che il progetto deve 

prevedere una durata 

massima di dodici mesi, 

decorrenti dalla data di 

avvio del progetto 

medesimo 

30.09.2020 

Sulmona 

(con Anversa degli 

Abruzzi, Bugnara, Campo 

di Giove, Cansano, 

Cocullo, Corfinio, 

Introdacqua, Pettorano sul 

Gizio,  Pratola Peligna, 

Prezza, Raiano, Roccapia, 

Scanno, Villalago) 

DPA011/64 del 1.10.2018 

Scadenza: per l’intera 

durata del progetto (24 

mesi) 

Entro e non oltre  il 

31.12.2019, fatte salve 

eventuali 

proroghe,espressamente e 

preventivamente 

autorizzate, e tenuto conto 

che il progetto deve 

prevedere una durata 

massima di dodici mesi, 

decorrenti dalla data di 

avvio del progetto 

medesimo 

Non indicata 

 

Unione Montana Comuni 

del Sangro  

(Colledimezzo, 

Montebello sul Sangro, 

Monteferrante, 

DPA011/55 del 6.09.2018 

Scadenza: per l’intera 

durata del progetto (24 

mesi) 

Entro e non oltre  il 

31.12.2019, fatte salve 

eventuali 

proroghe,espressamente e 

preventivamente 

18.09.2020 



Aggregazioni di Enti 

Locali 

Scadenza nel 

Provvedimento di  

concessione 

Scadenza All. A al 

provvedimento di 

concessione 

Scadenza All. 20 

“Modulo Avvio 

operazione” 

Montelapiano, 

Pietraferrazzana, Roio del 

Sangro e  Rosello) 

autorizzate, e tenuto conto 

che il progetto deve 

prevedere una durata 

massima di dodici mesi, 

decorrenti dalla data di 

avvio del progetto 

medesimo 

Penne  

(con Città Sant’ Angelo, 

Loreto Aprutino e 

Montebello di Bertona) 

DPA011/56 del 

14.09.2018 

Scadenza: per l’intera 

durata del progetto (24 

mesi) 

Entro e non oltre  il 

31.12.2019, fatte salve 

eventuali 

proroghe,espressamente e 

preventivamente 

autorizzate, e tenuto conto 

che il progetto deve 

prevedere una durata 

massima di dodici mesi, 

decorrenti dalla data di 

avvio del progetto 

medesimo 

13.09.2019 

San Vito Chietino 

 (con Fossacesia, Frisa, 

Rocca San Giovanni e 

Treglio) 

DPA011/6 del 18.01.2019 

Scadenza: per l’intera 

durata del progetto 

Il beneficiario è obbligato 

al rispetto delle 

tempistiche indicate 

nell’Avviso e specificate 

nel progetto approvato, 

fatte salve eventuali 

proroghe, espressamente e 

preventivamente 

autorizzate, e tenuto conto 

che il progetto deve 

prevedere una durata 

massima di dodici mesi, 

decorrenti dalla data di 

avvio del progetto 

medesimo  

31.01.2021 

Molina Aterno  

(con Castel di Ieri, 

Castelvecchio Subequo, 

Gagliano Aterno, Goriano 

Sicoli, Secinaro e 

Comunità Montana 

Sirentina) 

DPA011/7 del 18.01.2019 

Scadenza: per l’intera 

durata del progetto 

Il beneficiario è obbligato 

al rispetto delle 

tempistiche indicate 

nell’Avviso e specificate 

nel progetto approvato, 

fatte salve eventuali 

proroghe, espressamente e 

preventivamente 

autorizzate, e tenuto conto 

che il progetto deve 

prevedere una durata 

massima di dodici mesi, 

decorrenti dalla data di 

avvio del progetto 

medesimo 

06.02.2021 

 

RITENUTO, pertanto: 

- di dover dare atto degli errori materiali presenti nelle determinazioni sopra citate in merito ai termini di 

completamento dei progetti, scheda intervento n.  25 “Empowerment delle Istituzioni Locali”, del POR FSE Abruzzo 

2014-2020, (Asse IV – Obiettivo Tematico 11 – Priorità d’investimento 11i – Obiettivo Specifico 11.3 – Tipologia 

di Azione 11.3.6);   

 

RITENUTO, altresì, di dover precisare che: 



- la data di scadenza per il completamento dei progetti di cui alla scheda intervento n.  25 “Empowerment delle 

Istituzioni Locali”, del POR FSE Abruzzo 2014-2020, (Asse IV – Obiettivo Tematico 11 – Priorità d’investimento 

11i – Obiettivo Specifico 11.3 – Tipologia di Azione 11.3.6) è il 31.12.2020, come stabilito dal comma 2 dell’art. 4 

dell’Avviso, pubblicato sul BURA Ordinario n. 8 del 21.02.2018; 

- ai sensi del punto 2 dell’art. 4 dell’Avviso “Empowerment delle Istituzioni Locali” “La Regione Abruzzo (nella 

persona del Responsabile di Azione – RdA) si riserva la possibilità di valutare eventuali proroghe a fronte di 

motivate esigenze, fermo restando il termine ultimo di ammissibilità della spesa fissato al 31.12.2023”;      

- il Responsabile di Azione (RdA) può concedere massimo n. 2 proroghe che possono comportare anche uno 

slittamento del termine massimo fissato per il completamento dell’intervento superiore a 70 giorni, come 

stabilito nel citato “Allegato A”, posto a corredo del provvedimento di concessione,  fermo restando che la data 

di scadenza per il completamento dei progetti di cui alla Scheda Intervento n. 25 “Empowerment delle Istituzioni 

Locali” (Asse IV – Obiettivo Tematico 11 – Priorità d’investimento 11i – Obiettivo Specifico 11.3 – Tipologia di 

Azione 11.3.6), POR FSE 2014-2020, è il 31.12.2020 e che il termine ultimo di ammissibilità della spesa è fissato al 

31.12.2023;   

 

DETERMINA 

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

-di dare atto degli errori materiali presenti nelle determinazioni specificate nella tabella riportata in narrativa, in merito 

ai termini per il completamento dei progetti di cui alla Scheda Intervento n. 25 “Empowerment delle Istituzioni Locali” 

(Asse IV – Obiettivo Tematico 11 – Priorità d’investimento 11i – Obiettivo Specifico 11.3 – Tipologia di Azione 

11.3.6), POR FSE 2014-2020; 

- di stabilire che la data di scadenza per la realizzazione dei progetti di cui alla scheda intervento n.  25 

“Empowerment delle Istituzioni Locali”, del POR FSE Abruzzo 2014-2020, (Asse IV – Obiettivo Tematico 11 – 

Priorità d’investimento 11i – Obiettivo Specifico 11.3 – Tipologia di Azione 11.3.6) è il 31.12.2020, come stabilito 

dal comma 2 dell’art. 4 dell’Avviso, pubblicato sul BURA Ordinario n. 8 del 21.02.2018; 

- di rettificare, pertanto, tutte le determinazioni riportate nella tabella esposta in narrativa stabilendo che la data 

di scadenza per la realizzazione dei progetti è quella del 31.12.2020;  

- di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a tutte le Amministrazioni Locali 

beneficiarie dell’Avviso “Empowerment delle istituzioni locali”, pubblicato sul BURA Ordinario n. 8 del 21.02.2018; 

- di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con 

l’Europa;  

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione Abruzzo: nell’Area Tematica 

“L’Abruzzo in Europa”, sezione “POR FSE 2014-2020”, sottosezione “Opportunità di finanziamento” e nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Luigina Cerini 

f.to elettronicamente 

 

Dott. Sergio Santucci 

(Assente) 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Elena Sico 

f.to digitalmente 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma digitale n. 6130940002443007 

Validità 15/03/2021 
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