GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. 81/DPG007 del 07/05/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE,
RICERCA E UNIVERSITA’

SERVIZIO LAVORO

UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO
OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.5,8.2 e
8.6 Priorità d’investimento 8i, 8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus - Creazione di
Impresa- Approvazione Avviso “VocAzione Impresa” e Allegati.

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;
 il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre
2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
 il 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;
 il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 il 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 strutturali e di investimento
europei;
 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi























dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
il 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;
il 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;
il Regolamento (CE) n.1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti “de minimis” che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
la nota EGESIF_14-0017 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)”;
la D.G.R. n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di
approvazione dell’atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta
regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l’Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
il Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo approvato con decisione della
Commissione Europea C(2014)10099 finale del 17 dicembre 2014;
la D.G.R. n. 180 del 13.03.2015, 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 Europeo 20142020" 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 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
la D.G.R. n. 526 del 26 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano Operativo FSE 20172019 e sono stati individuati i responsabili di azione (RdA) e dei controlli di primo livello;
la determinazione DPA /194 DEL 13.11.2017 avente ad oggetto “ 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”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 143 del 13 marzo 2018 avente ad oggetto “Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 – Iscrizione risorse aggiuntive
POR FESR 2014-2020 e Variazione POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020”

RICHIAMATE:










la Delibera n. 58 del 2/02/2018 con la quale la Giunta Regionale ha affidato ad Abruzzo Sviluppo
S.p.A., società in house della Regione Abruzzo, l’attuazione delle attività relative alla scheda
Intervento 28 “Assegno di Ricollocazione Plus - Creazione di Impresa” prevista dal PO FSE 20172019 e ha approvato lo schema di convenzione (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.P.A. per l’affidamento delle attività previste;
la LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2018 n.6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale
2018) e la LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2018 n.7 ” Bilancio di previsione finanziario 2018 –
2020”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 126 del 2 marzo 2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
la deliberazione di Giunta regionale n. 143 del 13 marzo 2018 avente ad oggetto “Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 – Iscrizione risorse aggiuntive
POR FESR 2014-2020 e Variazione POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020”;
la determinazione dirigenziale n. 41/DPG007 del 13/04/2018 “POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO
2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.5,8.2 e 8.6 Priorità d’investimento 8i, 8iv e 8v.
Affidamento diretto ad Abruzzo Sviluppo e indirizzi operativi per l’attuazione della scheda
Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus - creazione di impresa. Impegno di spesa per
anticipazione ad Abruzzo Sviluppo S.p.a.

DATO ATTO:


che, con nota prot. RA n.104182/18 del 11/04/2018, il Servizio DPG007 “Lavoro”, Responsabile delle
Azioni 8.6.1 del POR FSE Abruzzo 2014-2020 ha trasmesso al Servizio DPA011 -Autorità di Gestione
del FSE Abruzzo 2014-2020, la bozza di Avviso pubblico “VocAzione Impresa” e Allegati” del Piano
Operativo FSE 2017-2019, ai fini della pre-validazione di competenza;
 che con mail del 17/04/2018 il Servizio DPG007 Lavoro ha trasmesso al Servizio controllo di I livello
DPG011 la bozza di Avviso pubblico “VocAzione Impresa” e Allegati” del Piano Operativo FSE 20172019, al fine di acquisire un parere;
 che, con nota prot. n. RA/114343/18 del 19/04/2018 il Servizio controllo di I livello DPG011 ha
espresso parere favorevole;
 con successiva nota il Servizio Lavoro ha inviato al Servizio DPA011 - Autorità di Gestione, ad
integrazione della precedente nota, anche l’Allegato 31/B di cui alla DGR n. 307/2017;
 che, con nota prot. n. RA 126005/18 del 03/05/2018, l’Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 20142020 ha espresso parere favorevole alla pubblicazione dell’Avviso relativo all’Intervento di che trattasi;
 che l’importo totale per l’attuazione della scheda Intervento 28 “Assegno di Ricollocazione Plus Creazione di Impresa”, prevista dal PO FSE 2017-2019, ammonta ad € 7.000.000,00;
 che il succitato intervento è da includere nella fattispecie delle attività per le quali si può procedere
mediante Avviso pubblico;
 che con determinazione dirigenziale n. 41/DPG007 del 13/04/2018 si è proceduto all’impegno di spesa
per anticipazione ad Abruzzo Sviluppo S.p.a. per l’annualità 2018 e alla prenotazione di spesa per le
annualità 2019 e 2020 secondo cronobilancio POR FSE approvato con determinazione DPA/55 DEL
7.03.2018;
STABILITO che:
1. che l’intervento 28 trova la copertura finanziaria a carico delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo
2017-2019 Asse I, Obiettivi Specifici 8.2 8.5 8.6 Azioni 8.2.5. 8.5.3. 8.6.2 Priorità di Investimento 8i,
8iv e 8.v, sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio 2018/2020 che presentano la necessaria capienza
secondo gli importi di seguito riportati:

ASSE

I

PdC

AZIONE

CAPITOLO
52100

CAPITOLO
52101

CAPITOLO
52102

FSE (50%)

FdR (35%)

F. Reg. (15%)

TOTALE

ANNO

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.2.5.

€

200.000,00

€ 140.000,00

€

60.000,00

€

400.000,00

2018

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.2.5.

€

150.000,00

€ 105.000,00

€

45.000,00

€

300.000,00

2019

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.2.5.

€

150.000,00

€ 105.000,00

€

45.000,00

€

300.000,00

2020

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.5.3

€ 1.000.000,00

€ 700.000,00

€

300.000,00

€

2.000.000,00

2018

I

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.5.3

€

750.000,00

€525.000,00

€

225.000,00

€

1.500.000,00

2019

I

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.5.3

€

750.000,00

€ 525.000,00

€

225.000,00

€

1.500.000,00

2020

I

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.6.2

€

200.000,00

€ 140.000,00

€

60.000,00

400.000,00

2018

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.6.2

€

150.000,00

€ 105.000,00

€

45.000,00

€

300.000,00

2019

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.6.2

€

150.000,00

€ 105.000,00

€

45.000,00

€

300.000,00

2020

€ 3.500.000,00

€ 2.450.000,00

I

€ 1.050.000,00

€

€ 7.000.000,00

DATO ATTO che i dispositivi attuativi dell’intervento in parola risultano coerenti con le disposizioni generali
e speciali di cui al Reg. UE n. 1407/2013;
CONSIDERATO di dare ampia pubblicità all’avviso con la pubblicazione dello stesso e dei relativi allegati sui
siti della Regione Abruzzo http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ e www.abruzzolavoro.eu, sul sito
dell’URP, nonché sul B.U.R.A.T.;
VISTO l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1. di approvare l’avviso pubblico “VocAzione Impresa” per l’attuazione dell’Intervento n. 28 “Assegno di
ricollocazione plus - creazione di impresa” del PO 2017-2019 ed i relativi allegati, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che l’intervento 28 trova la copertura finanziaria a carico delle risorse afferenti il PO FSE
Abruzzo 2017-2019 Asse I, Obiettivi Specifici 8.2 8.5 8.6 Azioni 8.2.5. 8.5.3. 8.6.2 Priorità di
Investimento 8i, 8iv e 8.v, sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio 2018/2020 che presentano la
necessaria capienza secondo gli importi di seguito riportati:

ASSE

I

PdC

AZIONE

CAPITOLO
52100

CAPITOLO
52101

CAPITOLO
52102

FSE (50%)

FdR (35%)

F. Reg. (15%)

TOTALE

ANNO

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.2.5.

€

200.000,00

€ 140.000,00

€

60.000,00

€

400.000,00

2018

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.2.5.

€

150.000,00

€ 105.000,00

€

45.000,00

€

300.000,00

2019

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.2.5.

€

150.000,00

€ 105.000,00

€

45.000,00

€

300.000,00

2020

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.5.3

€ 1.000.000,00

€ 700.000,00

€

300.000,00

€

2.000.000,00

2018

I

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.5.3

€

750.000,00

€525.000,00

€

225.000,00

€

1.500.000,00

2019

I

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.5.3

€

750.000,00

€ 525.000,00

€

225.000,00

€

1.500.000,00

2020

I

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.6.2

€

200.000,00

€ 140.000,00

€

60.000,00

400.000,00

2018

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.6.2

€

150.000,00

€ 105.000,00

€

45.000,00

€

300.000,00

2019

Art. 14
U.2.03.03.03.999

8.6.2

€

150.000,00

€ 105.000,00

€

45.000,00

€

300.000,00

2020

€ 3.500.000,00

€ 2.450.000,00

I

€ 1.050.000,00

€

€ 7.000.000,00

3. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 41/DPG007 del 13/04/2018 si è proceduto
all’impegno di spesa per anticipazione ad Abruzzo Sviluppo S.p.a. per l’annualità 2018 e alla
prenotazione di spesa per le annualità 2019 e 2020 secondo cronobilancio POR FSE approvato con
determinazione DPA/55 del 07.03.2018;
4. di dare atto che i dispositivi attuativi dell’intervento in parola risultano coerenti con le disposizioni
generali e speciali di cui al Reg. UE n. 1407/2013;
5. di disporre la pubblicazione dell’Avviso e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ e www.abruzzolavoro.eu, sul sito dell’URP, nonché sul
B.U.R.A.T.;
6. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
a. Servizio DPB006 “Servizio Risorse Finanziarie”;
b. Servizio DPB007 “Servizio Bilancio”;
c. Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale”;
d. Servizio DPA011 “Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”;
e. Servizio DPG011 “Gestione e monitoraggio Fondo Sociale Europeo;
f. Servizio DPG012 “Servizio Vigilanza e Controllo”
g. alla Società in house Abruzzo Sviluppo spa.
Il Dirigente del Servizio
Pietro de Camillis
(firmato digitalmente)
L’Estensore
Maria Sambenedetto
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Maria Sambenedetto
Firmato elettronicamente

