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Iter 9356/18 del 06/09/2018 

 
Regione Abruzzo  

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa - DPA 
Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario 

DPA011 
Ufficio della programmazione unitaria e valutazione investimenti pubblici 

   
POR FSE ABRUZZO 2014-2020 

Piano Operativo FSE 2017-2019 
 Scheda di 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  

 
 
DETERMINAZIONE DPA011/53 DEL 06/09/2018 

 

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. Scheda Intervento n. 25 del Piano Operativo FSE 2017-2019 (Asse IV – 
Obiettivo Tematico 11 – Priorità d’investimento 11i – Obiettivo Specifico 11.3 – Tipologia di Azione 
11.3.6) approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPA011/5 del 15 febbraio 2018. Progetto 
“S.A.P.E.R.E. (Servizio Associato Politiche Europee per una Ricostruzione Efficiente)”. Soggetto 
Attuatore/Beneficiario Comune di L’Aquila (Comune capofila). Provvedimento di Concessione. CUP 
C39F18000540009 

 

VISTI: 

- 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; 

- 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 delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento 
europei; 

- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 
stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti 
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 

https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpa011-ufficio-della-programmazione-unitaria-e-valutazione-investimenti-pubblici
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strutturali e di investimento europei; 
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni 
alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari 
e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione 
di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di 
attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la 
dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di 
controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma 
del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le 
relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea. 

- Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

- 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; 

- 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 

- Decisione (CE) n. C(2017) 5838 final del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione di 
esecuzione n. C (2014) 10099 del 17 dicembre 2014 relativa alla approvazione del POR FSE 
Abruzzo 2014-2020; 

- 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; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive 
modifiche e integrazioni; 

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”; 

- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”; 

- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”; 
- D.G.R. 13 marzo 2015, n. 180, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea n. 

C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell’articolo 1 
della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale 
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Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 
31 dicembre 2020; 

- D.G.R. 05 maggio 2015, n. 344, come modificata e integrata dalla DGR n. 776 del 19.05.2015, 
di approvazione dell’atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della 
Giunta regionale in attuazione della LR 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Direttore del 
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa le funzioni di Autorità di Gestione del 
FSE; 

- D.G.R. 18 luglio 2017 n. 395, di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo Si.Ge.Co. 
POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” – CCI 2014IT05SFOP009; 

- D.G.R. 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”; 

- 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”; 

- Determinazione Direttoriale n. DPA/175 del 12 ottobre 2017, recante “POR FSE Abruzzo 2014-
2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- Aggiornamento del 
Cronobilancio 2017-2019 approvato con DGR 470/2017 “; 

- Determinazione Direttoriale n. DPA/129 dell’11 agosto 2017, 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”;  

- Determinazione Direttoriale n. DPA/180 del 24 ottobre 2017, recante “POR FSE Abruzzo 2014-
2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 
2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Manuale delle procedure dell’Autorità di 
Gestione e Allegati”; 

- Determinazione Direttoriale n. DPA/194 del 13 novembre 2017, recante “POR FSE Abruzzo 
2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 
2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Manuale delle procedure dell’Autorità di 
Gestione e Allegati – Novembre 2017”; 

- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

 
PREMESSO che: 

- con la Determinazione Dirigenziale n. DPA011/5 del 15.02.2018 è stato approvato l’Avviso 
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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; 

- 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 è stata approvata e 
pubblicata la graduatoria definitiva relativa all’Avviso in oggetto; 

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. DPA011/49 del 29.08.2018 è stato assunto 
l’impegno di spesa per i progetti ammessi a finanziamento e disposto il correlato 
accertamento; 

- il progetto candidato dal Comune di L’Aquila (Comune capofila), dal titolo “S.A.P.E.R.E. (Servizio 

Associato Politiche Europee per una Ricostruzione Efficiente)”, si è collocato utilmente in 
graduatoria; 

- al progetto in oggetto è assegnato il seguente CUP C39F18000540009; 
 

DATO ATTO che: 

- con la presentazione della candidatura il Comune di L’Aquila (Comune capofila) ha accettato 
tutti gli obblighi e le condizioni previste dall’Avviso, incluse le disposizioni normative di 
riferimento europee, nazionali e regionali indicate nello stesso;  

- con l’ammissione al beneficio, ai sensi di quanto disposto nell’Avviso Pubblico, il Comune di 
L’Aquila (Comune capofila) accetta tutti gli obblighi derivanti dalla concessione del 
finanziamento e, nel dettaglio, si impegna a: 

- attuare l’operazione nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali e in 
ottemperanza alle prescrizioni dell’Avviso; 

- osservare la normativa europea, nazionale e regionale sull’ammissibilità delle spese; 
- assicurare che, ai sensi dell’art. 65, par. 11, la voce di spesa indicata in una richiesta di 

pagamento non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, dello stesso 
fondo nell’ambito di un altro programma, del POR Abruzzo FSE 2014-2020 nell’ambito di 
un altro Avviso; 

- rispettare le procedure di gestione e attuazione fisica e finanziaria previste dall’Avviso e 
dal vigente Manuale delle procedure dell’AdG; 

- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed 
informatico previsti dall’Avviso, dalle disposizioni europee, nazionali e regionali, e dal 
vigente Manuale delle procedure dell’AdG; 

- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed 
informatico previsti in atti regionali di natura integrativa o interpretativa delle suddette 
disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste 
ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni; 

- osservare gli obblighi previsti dai regolamenti europei in materia di informazione e 
pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, con particolare riferimento a quanto 
disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13, dall’art. 115 del citato Reg. (UE) 
e dalla normativa regionale di riferimento. In particolare, è tenuto ad informare che 
l’attività è finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo e ad osservare quanto 
previsto per l’utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione ed in ogni azione 
promozionale, pubblicitaria e/o informativa secondo le indicazioni rese disponibili 
dall’Amministrazione regionale; 
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- tenere una contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni 
relative all’operazione e a comunicare alla Regione Abruzzo gli estremi identificativi del 
conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso; 

- conservare i documenti in originale o in copia autenticata, o su supporti per i dati 
comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i 
documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica nei termini indicati dall’art. 
140 del Reg. (UE) 1303/2013, ovvero, in caso di aiuti, dall’art. 12 del Reg. (UE) 651/2014 o 
dall’art. 6, co. 4, del Reg. 1407/2013; 

- assicurare la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua 
competenza, in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti; 

- garantire l’invio, nelle modalità e tempistiche stabilite dalla Regione, delle informazioni 
necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, 
garantendo al contempo che il trattamento delle informazioni personali avvenga nel 
rispetto della normativa europea e nazionale posta a tutela della privacy; 

- garantire agli uffici della Regione Abruzzo e agli organi competenti la disponibilità e 
l’accesso ai documenti necessari per l’espletamento delle attività di monitoraggio e 
controllo; 

- informare la Regione dell’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie 
concernenti il progetto finanziato; 

- comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante 
legale o al beneficiario stesso;  

- adeguarsi tempestivamente alle eventuali modifiche introdotte dall’approvazione di 
Manuali e disciplinari relativi alle modalità di attuazione del POR Abruzzo FSE 2014-2020; 

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei 
partecipanti impegnati nelle iniziative approvate, nonché il rispetto della normativa in 
tema di concorrenza, appalti, ambiente, pari opportunità. 

 
DATO, ALTRESI’, ATTO che: 

- ai sensi della vigente legge antimafia, il beneficiario è esonerato dalla esibizione alla Regione 
della certificazione prefettizia e da ogni altra dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 83 e 
seguenti del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

- il Beneficiario/Soggetto Attuatore non è tenuto a presentare polizza fideiussoria, a copertura 
dell’ammontare del finanziamento, in quanto Ente pubblico; 

- per la rinuncia al finanziamento, il Beneficiario/Soggetto Attuatore deve presentare al 
Responsabile di Azione (RdA), Dirigente del Servizio “Autorità di gestione Unica FESR-FSE, 
Programmazione e Coordinamento Unitario” DPA011, formale dichiarazione sottoscritta dal 
legale rappresentante, entro 10 giorni successivi alla trasmissione del presente 
provvedimento di concessione; 

- nel caso in cui l’attuazione del progetto preveda lo svolgimento di eventi di comunicazione 
rivolti a particolari categorie di soggetti o alla collettività in generale, il Beneficiario/Soggetto 
Attuatore è tenuto a predisporre appositi fogli firma con l’indicazione dell’evento e del 
numero dei  partecipanti, da allegare al rendiconto; i fogli firma contengono i  loghi previsti 
dal Manuale delle Procedure dell’Adg; 

- i Comuni, in qualità di Beneficiari/Soggetti Attuatori, devono assicurare la congruità delle 
spese ammissibili da sostenere facendo riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e 
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delle Politiche Sociali n. 2/2009, ovvero attraverso l’acquisizione di preventivi, indagini di 
mercato e altri metodi di determinazione del costo, anche ai fini dell’avvio di procedure di 
gara; 

- per i costi semplificati, la congruità delle spese è soddisfatta per definizione. 
 
TENUTO CONTO che:  

- sulla base delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 1303/2013, art. 125, par. 3, lett. c), l’AdG 
“provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il 
sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o 
servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione”; 

- il medesimo Regolamento, all’art. 67, par. 6, chiarisce che “il documento che specifica le 
condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i 
costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione”. 

 
RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO: 

- concedere il finanziamento al Comune di L’Aquila (Comune capofila) per l’attuazione del 
progetto utilmente collocato in graduatoria dal titolo “S.A.P.E.R.E. (Servizio Associato Politiche 

Europee per una Ricostruzione Efficiente)”, a valere sull’Avviso in oggetto; 
- approvare il documento che specifica le condizioni per il sostegno (Allegato A), che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- trasmettere al Comune di L’Aquila (Comune capofila) il presente provvedimento di concessione, 

unitamente al Modulo per la Comunicazione di Avvio Operazione di cui all’Allegato 20 del 
Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione FSE 2014-2020, approvato con 
Determinazione Direttoriale n. DPA/230 del 20.07.2018, in cui le parti relative all’elenco dei 
partecipanti, al calendario delle attività ed all’Avviso di selezione dei partecipanti devono 
essere compilate e presentate solo se pertinenti, poiché riferite ad attività di formazione, 
tirocini o attività similari; 

- precisare che eventuali attività formative devono essere obbligatoriamente svolte da 
Organismi di formazione accreditati, da selezionare mediante procedura di gara, in 
applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; 

- acquisire il modulo del consenso al trattamento dei dati personali (Allegato B), che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

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

- DI CONCEDERE il finanziamento al Comune di L’Aquila (Comune capofila) per l’attuazione del 
progetto dal titolo “S.A.P.E.R.E. (Servizio Associato Politiche Europee per una Ricostruzione 

Efficiente)”, ammesso a finanziamento pubblico per un importo pari a € 70.000,00 (IVA inclusa) 
per l’intera durata del progetto (24 mesi); 

- DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPA011/49 del 29.08.2018 è stato 
assunto l’impegno di spesa per i progetti ammessi a finanziamento e disposto il correlato 
accertamento; 

-  DI DARE ATTO che per la rinuncia al finanziamento il Beneficiario/Soggetto Attuatore deve 
presentare al Responsabile di Azione (RdA), Dirigente del Servizio “Autorità di gestione Unica 
FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario” DPA011, formale dichiarazione 
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sottoscritta dal legale rappresentante, entro 10 giorni successivi alla trasmissione del presente 
provvedimento di concessione; 

- DI APPROVARE il documento che specifica le condizioni per il sostegno nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Reg. 1303/2013 (Allegato A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

- DI STABILIRE che eventuali attività formative devono essere obbligatoriamente svolte da 
Organismi di formazione accreditati, da selezionare mediante procedura di gara, in 
applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; 

- DI GARANTIRE il rispetto della normativa in materia di privacy con particolare riferimento al 
Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati), mediante l’acquisizione del modulo relativo al consenso al 
trattamento dei dati personali (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  

- DI RINVIARE a successive comunicazioni le indicazioni relative alla rendicontazione del 
personale interno; 

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di L’Aquila (Comune capofila) 
unitamente al Modulo per la Comunicazione di Avvio Operazione di cui all’Allegato 20 del 
Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione FSE 2014-2020, approvato con 
determinazione Direttoriale DPA/230 del 20.07.2018, in cui le parti relative all’elenco dei 
partecipanti, al calendario delle attività ed all’Avviso di selezione dei partecipanti alle 
operazioni devono essere compilate e presentate solo se pertinenti, poiché riferite ad attività 
di formazione, tirocini o attività similari;  

- 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”; 

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

 

                                L’Estensore                                      Il Responsabile dell’Ufficio 

 Dott.ssa Chiara Cervale Dott. Sergio Santucci 

                   firmato elettronicamente                                                firmato elettronicamente 

  

 Il Dirigente del Servizio 

 Dott.ssa Elena Sico 

firmato digitalmente 
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