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1. Il Progetto “Voucher per la Formazione Universitaria e per l’Alta Formazione”, in coerenza con 
la Strategia “Europa 2020”, mira a favorire e sostenere il diritto all’Alta Formazione, facilitando 
le scelte individuali di allievi meritevoli attraverso l’erogazione di voucher finalizzati alla 
frequenza, in Italia o in uno dei paesi dell’Unione europea, di corsi di Studio Universitario, 
Perfezionamento post lauream o Master di I e II Livello. 

 

2. L’intervento si iscrive nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, 
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Abruzzo. In 
linea con quanto previsto dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, 
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Abruzzo, si 
riportano gli indicatori per misurare i risultati perseguiti dal presente Avviso: 

 
OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORI DI RISULTATO 

 

10.5 - Innalzamento dei livelli di 

competenze, di partecipazione e di 

successo formativo nell’istruzione 

universitaria e/o equivalente 

Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della 
loro partecipazione all'intervento, calcolati all’interno 
della platea di destinatari che sono in possesso di un 
diploma di insegnamento seconda- rio (ISCED 3) o di un 
diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4), 
intendendo per intervento il sostegno alla partecipazione 
a studi/corsi universitari ed equivalenti e post 
universitari. 

3. L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come 
sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo 
sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento. 

 

 

1. Con il presente Avviso si contribuisce al finanziamento delle spese di iscrizione e/o 

frequenza1 all’annualità accademica o formativa 2021-2022 relative a: 

 Corsi di Laurea Triennale, Magistrale o a Ciclo Unico; 

 Corsi di Perfezionamento post lauream (di cui all’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982, 
n. 162 e all’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, comma 2, lettera c); 

 Master di I e II Livello (di cui all’articolo 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 
270) successivi alla laurea triennale/diploma accademico di primo livello o alla Laurea 
specialistica/Magistrale o alla Laurea a ciclo unico o al Diploma accademico di secondo 
livello o alla Laurea vecchio ordinamento. 

 

2. I percorsi di cui al comma 1, sono ammissibili a finanziamento se frequentati in Italia o in uno 
dei paesi dell’Unione Europea. La realizzazione in Regione Abruzzo, dà diritto ad una 
premialità in fase di valutazione delle candidature, come indicato al successivo art. 7. I percorsi 
si intendono realizzati in Abruzzo, se la sede formativa del soggetto formatore di cui al successivo 
comma 3, è ubicata sul territorio regionale ed in essa è svolta la formazione d’aula prevista (non 
rientrano nella formazione d’aula eventuali visite guidate e tirocini curriculari). 

 
 
 

1 Per spese di iscrizione e/o frequenza del percorso s'intendono la tassa di iscrizione versata "una tantum" al momento 
dell'iscrizione e la tassa di frequenza, versata per ogni anno di frequenza al percorso formativo (ad esempio: tassa di iscrizione 
al percorso formativo oppure tassa di frequenza per anno accademico/annualità, I^ rata, II^ rata). 

Articolo 1 - Finalità 

Articolo 2 – Tipologie di Interventi Finanziabili 
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3. I percorsi di cui al comma 1, sono ammissibili a finanziamento solo se erogati da Università 
pubbliche o private legalmente riconosciute, italiane o dell’Unione Europea, o Istituzioni di Alta 
Formazione Artistica, musicale e coreutica (art. 2 legge 21/12/99, n. 508 e ss.mm.ii.). 

4. L’istanza di voucher può essere presentata per le spese di iscrizione e/o frequenza all’annualità 
accademica o formativa 2021-2022 ad uno dei percorsi di cui al comma 1 e già avviato al 
momento dell’inoltro della candidatura. 

5. Condizione per l’erogazione del voucher è il successo formativo del percorso frequentato. 
Pertanto, ai fini del suo riconoscimento, in sede di candidatura il soggetto istante renderà, 
secondo la procedura informatizzata di cui al successivo art. 6, specifica dichiarazione, ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 
del presente articolo, nonché al comma 1 del successivo art 3. 
Per la successiva erogazione della sovvenzione assegnata, sarà, invece, necessario produrre, 
sempre con le modalità indicate al successivo art. 6: 

 per il percorso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico: dichiarazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, che attesti il conseguimento del diploma di laurea, ovvero il regolare 
superamento degli esami come indicato nel punto f) dell’art. 7 del presente avviso, in 
relazione all’anno accademico 2021/2022, entro il termine del 31/12/2022; 

 per i Master di I e II livello: dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il 
superamento dell’esame finale e il conseguimento del relativo titolo, entro la data del 
31/12/2022; 

 per i Corsi di perfezionamento post lauream: dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
che attesti il conseguimento del titolo finale, entro il termine del 31/12/2022. 

 

 

1. Le domande di riconoscimento del voucher devono essere presentate, a pena di 
inammissibilità, da persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti alla data di 
presentazione dell’istanza: 

 residenza in Regione Abruzzo; 

 iscrizione ad uno dei percorsi di cui all’art. 2, comma 1. 

 ISEE per l’accesso alle prestazioni universitarie in corso di validità non superiore a EURO 
60.000. 

 

 
1. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l’attuazione degli interventi di cui al 

presente Avviso sono pari ad € 939.464,00. 

2. Il voucher può essere richiesto a rimborso esclusivamente delle spese di iscrizione e/o frequenza 
per uno dei percorsi di cui all’art. 2, comma 1. Sono esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, 
materiali didattici, oneri amministrativi legati alla selezione del master e qualsiasi altra spesa. 

3. Le eventuali spese di iscrizione e/o frequenza che eccedano l’importo massimo 

costituiscono quota a carico del richiedente. 

4. Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine della graduatoria finale formulata in esito alle 
operazioni istruttorie di cui al successivo art. 7, e formalmente erogate in osservanza delle 
prescrizioni di cui al successivo art. 9. 

5. L’importo massimo riconoscibile per ciascun voucher è pari a € 3.000,00. 

6. La Regione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria delle istanze per la concessione 
del voucher per i percorsi formativi ammissibili, anche a seguito di rinunce  o revoche del 
beneficio. 

7. L’assegnazione dei voucher, sulla base della graduatoria dei beneficiari avverrà fino a 
concorrenza dell’importo assegnato all’intervento di cui al presente avviso, salvo il caso  di 
assegnazione di ulteriori risorse. 

Articolo 3 - Destinatari 

Articolo 4 – Risorse disponibili 



Avviso_ voucher ed. 2022  

PO FSE ABRUZZO 2014-2020 – AVVISO “Voucher per la formazione universitaria e per l’alta formazione edizione 2022” 

Allegato alla D.D. n. 317 /DPG021 del 09/08/2022 
 

 

 

 

1. Il voucher riconosciuto a norma del presente Avviso, non è cumulabile con contributi concessi 
da altri soggetti pubblici o privati finalizzati alla copertura dei medesimi costi. 

2. Non sono considerati “altri finanziamenti”, ai fini del divieto di cumulo di cui al presente articolo, 
le eventuali riduzioni delle quote di iscrizione e/o frequenza ai corsi applicate direttamente dagli 
enti erogatori. 

 

1. Per presentare la candidatura è necessario essere in possesso di un codice SPID (Sistema 
Pubblico d'Identità Digitale) di livello uguale o superiore al 2, riconducibile  al richiedente il 
voucher. Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID 
consultare il seguente link: http://www.spid.gov.it/ . 

2. L’istanza (Allegato” A al presente Avviso) - da compilare on-line - deve essere inviata a 
partire dal 11.08.2022 ore 9:00 ed entro e non oltre la data del 24.09.2022 ore 20:00, 
esclusivamente, pena l’irricevibilità, attraverso l’utilizzo della
piattaforma telematica presente all’indirizzo: https://sportello.regione.abruzzo.it/ 
selezionando la voce “Catalogo Servizi” / “Bandi FSE 2014- 2020” / “AVVISO Voucher per la 
formazione universitaria e per l’alta formazione Edizione 2022”. 

3. L’istanza -Allegato “A” al presente Avviso, dovrà inoltre essere in regola con le  disposizioni 
normative in tema di imposta di bollo (pari a € 16,00 ai sensi di legge, salvo successive 
modificazioni) e recherà in intestazione il codice della marca da bollo. 

4. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura. 

5. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste dagli uffici della Regione               Abruzzo. 

6. È possibile presentare una sola istanza a valere sul presente avviso e nel caso in cui 
pervengano più candidature per lo stesso richiedente sarà presa in carico solo l’ultima e la/le 
precedenti saranno considerate annullate dall’ invio successivo. 

7. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di accesso, saranno oggetto di 

segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. 

 
 

 

1. Il Servizio Regionale di pertinenza, per il tramite del competente ufficio “Universita’ e 
Ricerca”, anche avvalendosi di società in house il cui intervento potrà essere disciplinato 
da apposita convenzione stipulata tra le parti, provvede all’istruttoria delle candidature 
pervenute, con le modalità di seguito indicate. 

2. La verifica dei criteri di ricevibilità delle istanze pervenute, in osservanza delle prescrizioni di 
cui al precedente art. 6, avviene automaticamente tramite la piattaforma regionale ivi 
prevista. 

3. Successivamente, con le medesime modalità di cui al precedente comma 2, si procederà 
all’attribuzione dei punteggi di merito, in applicazione dei criteri premiali che seguono: 

 

 

 

 

 

Articolo 5 –Divieto di cumulo del contributo 

Articolo 6 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

Articolo 7 – Esame delle candidature e cause di inammissibilità delle domande 

http://www.spid.gov.it/
https://sportello.regione.abruzzo.it/
https://sportello.regione.abruzzo.it/
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a) Voto titolo di accesso al percorso per cui si richiede il voucher 
 

Voto Diploma di scuola secondaria  superiore 
espressi in centesimi / sessantesimi2 

Punteggio 

91 – 100 / 55 – 60 5 punti 
80 – 90 / 48 – 54  4 punti 

< 80 / < 48 0 punti 

 

Voto di Laurea3 Punteggio 

110/110 e lode 5 punti 

101 – 109 4 punti 

90 – 100 3 punti 
< 90 0 punti 

 
 

b) Corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, Master di I o II livello, 
Corso di perfezionamento realizzato in regione Abruzzo 

 
Realizzazione percorso in Abruzzo Punteggio 

Si 6 punti 

No 3 punti 

 

c) Condizione occupazionale 
 

Condizione occupazionale Punteggio 

Disoccupato ai sensi dell’art. 4, comma 15-quater della Legge 26/2019: 
soggetti privi di impiego o con reddito al di sotto della soglia minima di 
imposizione (euro 8.145 per lavoro subordinato e euro 4.800 per lavoro 
autonomo) che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata disponibilità al 
lavoro. 

6 punti 

Soggetto in stato di non occupazione ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del 
d.lgs. 150/2015: soggetti privi di impiego o con reddito al di sotto della soglia 
minima di imposizione (euro 8.145 per lavoro subordinato e euro 4.800 per 
lavoro autonomo) che non hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata 
disponibilità al lavoro. 

6 punti 

Altro 3 punti 
 

 

d) Livello di condizione economica familiare (N.B. solo tramite ISEE Università) 
 

Dichiarazione ISEE UNIVERSITA’ valida per prestazioni per il diritto allo 
Studio Universitario 

Punteggio 

Da 0 sino a 20.000,00 euro 4 punti 

Superiore a 20.000,00 euro sino a 40.000,00 euro 2 punti 

Superiore a 40.000,00 euro sino a 60.000,00 euro 1 punto 

 

 
2 Solo per i richiedenti il voucher per l’iscrizione e/o frequenza ad una delle annualità dei percorsi di laurea triennale o a ciclo unico. 
3 Solo per i richiedenti il voucher per l l’iscrizione e/o frequenza ad una delle annualità del percorso di laurea specialistica/magistrale, o 
ad un master di I o II livello, ovvero ad un corso di perfezionamento post lauream 
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e) Età del richiedente 4 

 

 

Corsi di Laurea Triennale Punteggio 

- fino a 26 anni e 364 giorni 7 punti 

- da 27 anni in poi 2 punti 

 
 
 

Corsi di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico Punteggio 

- fino a 26 anni e 364 giorni 7 punti 

- da 27 anni in poi 2 punti 

 

 
 

Corsi di Perfezionamento post lauream e Master di I e II Livello Punteggio 

- fino a 29 anni e 364 giorni 7 punti 

- da 30 anni compiuti e fino a 31 anni e 364 giorni 5 punti 

- da 32 anni compiuti e fino a 34 anni e 364 giorni 2 punti 

- da 35 anni in poi 0 punti 

 

f) Raggiungimento del successo formativo. A.A. 2021-2022 

 
 

Tipologia Percorso Formativo Esami/Idoneità 

Corso di Laurea Triennale/Magistrale o a Ciclo 
Unico 

 n. 3 Esami superati entro la data del 
31.12.2022 

                       oppure  

 Diploma di Laurea Triennale/Magistrale 
o a Ciclo Unico 

 
 

Tipologia Percorso Formativo Esami/Idoneità 

 Corso di Perfezionamento post-lauream 
 
 

 
 
 Master di I livello 
 Master di II livello 

 Esame conclusivo del Corso di 
Perfezionamento post-lauream - A.A. 
2021/2022 

 

 
 Conseguimento Titolo di 

Studio/Idoneità A.A. 2021/2022 
(Master di I o II livello) 

 

 

 

4 L’indicatore di merito riferito all’età del richiedente è valutato in riferimento alla data di presentazione della domanda 
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g) Le candidature, all’esito delle procedure istruttorie di cui ai commi 2 e 3 che 
precedono, sono collocate in graduatoria secondo ordine decrescente di 
punteggio conseguito. In caso di parità, si applicano le seguenti precedenze 
(in ordine): 

a. candidato con reddito ISEE più basso (come da fasce indicate nella tabella ”d”); 

b. candidato più giovane di età. 

In ipotesi di ulteriore parità si darà precedenza alla candidatura pervenuta prima in ordine di 
tempo. 

4. Al fine di ridurre i casi di esclusione per soli vizi formali si favorisce, ove ne ricorrano 

i presupposti, l’applicazione del principio del soccorso istruttorio. 

5. All’approvazione della graduatoria provvisoria, come sopra formulata, e dell’elenco delle 
candidature inammissibili, con annesse motivazioni, provvede il Dirigente del Servizio 
Istruzione, Formazione e Università DPG021, con proprio atto che, unitamente agli allegati, 
viene pubblicato sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it/europa sul BURAT e sul sito 
dell’URP. 

6. La pubblicazione di cui al comma 5, assolve ad ogni onere di notifica a tutti gli effetti di legge. 

7. Per i candidati esclusi, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 
www.regione.abruzzo.it/europa, decorrono 10 giorni per la presentazione di eventuali 
controdeduzioni, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; le controdeduzioni 
vengono acquisite esclusivamente tramite la piattaforma regionale all’indirizzo 
https://sportello.regione.abruzzo.it/. 

8. Decorsi i termini previsti al precedente comma 7, il Dirigente del competente Servizio 
regionale (previa verifica, da parte del competente Servizio “Controllo e Monitoraggio”, delle 
procedure di selezione ex Par. 2.1.8. del Manuale delle Procedure FSE, all’esito 
dell’eventuale riesame della graduatoria provvisoria) provvede all’approvazione e alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 

9. Per i beneficiari ammessi e finanziati, la pubblicazione della graduatoria definitiva ha valore 
di atto di concessione del beneficio, senza necessità di ulteriore comunicazione, né di 
conferma da parte del beneficiario stesso della volontà di accettare il contributo, e 
determina il diritto all’erogazione con le modalità indicate all’art. 9 del presente avviso, fatte 
salve le verifiche successive degli uffici competenti. 

10. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto 
delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 
445/2000 e dal vigente Manuale delle procedure dell’Autorità di  Gestione. Qualora dai 
controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal 
beneficio eventualmente conseguito ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del 
D.P.R. 445/2000. 

 

 

1. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge. 

 

2. Nel caso di ricorsi di natura giurisdizionale, gli stessi vengono notificati direttamente 
all’Avvocatura regionale la quale inoltra il ricorso con richiesta di apposita relazione al 
Dipartimento competente. Quest’ultimo predispone la relazione di istruttoria e invia tutti i 
documenti utili alla costituzione in giudizio. L’Avvocatura informa il Dipartimento  competente 
dell’esito del ricorso in modo che lo stesso, in caso di accoglimento, possa   predisporre gli 
eventuali atti consequenziali. 

 

 

3. Il Foro competente è il Foro dell’Aquila. 
 

Articolo 8 – Foro competente 

http://www.regione.abruzzo.it/europa
http://www.regione.abruzzo.it/europa
https://sportello.regione.abruzzo.it/
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1. L’assolvimento della fase attuativa e delle procedure gestionali di cui al presente avviso  è 
attribuito al Servizio competente in materia per il tramite dell’Ufficio “Gestione  Istruzione FSE” - 
Via Passolanciano,75-65124 Pescara. 

2. Ai fini dell’erogazione del voucher, effettuata in unica soluzione, i soggetti le cui  istanze 

sono state ammesse a finanziamento devono caricare sulla piattaforma digitale di 

candidatura, nelle apposite sezioni, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022, pena 

la revoca del voucher, la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’iscrizione 

e/o frequenza del percorso formativo, rendendo la dichiarazione attestante il successo formativo, 

di cui all’art. 2, comma 5. Si dovrà, altresì allegare documentazione (estratto informatico del 

libretto universitario) attestante, per il percorso formativo Corso di Laurea Triennale/Magistrale o 

a Ciclo Unico, il numero di esami sostenuto come indicato nel punto f) dell’art. 7 del presente 

avviso. In particolare, tenuto conto delle modalità utilizzate per effettuare il pagamento,  dovranno 

essere prodotte ricevute di pagamento, attestanti l’avvenuto versamento degli importi dovuti per 

l’iscrizione e/o frequenza al percorso accademico/formativo 2021/2022, o  altro documento 

contabile di valore equivalente eventualmente emesso dal soggetto  erogatore del percorso 

accademico/formativo, ovvero fattura quietanzata, da cui si evinca il beneficiario del   pagamento 

ed il relativo importo, facendo attenzione che nella causale sia specificato con chiarezza per chi 

e cosa si paga. 

In particolare, tenuto conto delle modalità utilizzate per effettuare il pagamento, dovranno essere 

prodotte, insieme all’estratto dei pagamenti effettuati (rilasciato dall’Università/Istituzione di 

appartenenza): 

 

a) In caso di pagamento a mezzo bollettino prestampato M.A.V./Bollettino FRECCIA/Bollettino 
Postale/Vaglia: ricevuta del bollettino o vaglia; 

b) In caso di pagamento a mezzo bonifico: ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta 
transazione; 

c) In caso di pagamento effettuato tramite Assegno Bancario/Postale oppure 
Bancomat/Postamat/Carta di credito: estratto conto corrente; 

d) In caso di pagamento effettuato con Assegno circolare: matrice dell’assegno; 

e) In caso di pagamento effettuato tramite home banking: 

 estratto conto corrente 

oppure 

 stampa di ricevuta della transazione con timbro e firma della banca. 

3. Non è ammissibile a rimborso la spesa il cui pagamento sia effettuato per contanti. 

4. Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del proprio conto 

corrente bancario o postale, intestato al medesimo istante (anche non in via esclusiva). Sono 
ammessi IBAN collegati a carte di credito/debito prepagate, purché intestati al richiedente. 

5. Il voucher verrà erogato in un’unica soluzione. Il controllo a campione sarà effettuato secondo 

quanto previsto dal Manuale delle Procedure FSE” vigente alla data di pubblicazione del 
presente avviso. 

6. Qualora il soggetto erogatore del percorso formativo sia tenuto al rilascio di fattura, ricevuta o 
altro documento fiscalmente valido, alla documentazione di cui al precedente  comma 2, dovrà, 
inoltre, essere obbligatoriamente allegato il documento fiscale. 

7. La Regione Abruzzo declina ogni responsabilità in caso di errata indicazione del 
codice IBAN da parte del richiedente. 

8. L’erogazione delle risorse è subordinata all’esito dei controlli di I livello. 

Articolo 9 – Modalità di erogazione del finanziamento 
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9. Qualora le istanze risultino non rispondenti alle tipologie di interventi previste al 
precedente art. 2, comma 1, o siano presentate da soggetti non in possesso dei 
requisiti indicati al precedente art. 3, comma 1, si procede alla revoca del contributo 
eventualmente concesso. 

10. La Regione Abruzzo, relativamente al presente avviso, può avvalersi del personale delle   Società 
Partecipate (in house) per le attività che saranno previste da apposita  convenzione sottoscritta 
tra le parti. 

 

1. La Regione Abruzzo si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le 
modalità previste dal Manuale delle procedure FSE, verifiche e controlli sulla regolarità 
della somma erogata. 

2. Il beneficiario si impegna a conservare in originale o su supporti comunemente accettati 
la documentazione amministrativa e contabile riferita all’attività in base  alle normative 
vigenti e per il periodo previsto dall’art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione 
degli uffici competenti ad esercitare l’attività di controllo, compreso l’originale della marca 
da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sull’Allegato A – Istanza da compilare 

on line. 

3. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di accesso 
di partecipazione al presente avviso, la Regione potrà procedere alla revoca della 
sovvenzione una tantum concessa, nonché al recupero delle eventuali somme erogate, 
riservandosi l’adozione di misure conseguenti al riscontro di dichiarazioni mendaci da 
parte dell’istante rese in violazione del DPR 445/2000. 

4. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 136/2010 le sovvenzioni erogate per effetto  del 
presente Avviso sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sulla  tracciabilità 
dei flussi finanziari. 

5. I beneficiari sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni 
necessarie ai fini dell’implementazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e 
procedurale e a garantire l’alimentazione della Piattaforma dei beneficiari attraverso 
l’inserimento delle informazioni e della documentazione relative all’operazione, come da 
specifiche indicazioni che si forniranno nel documento che dettaglia le condizioni per il 
sostegno, allegato al Provvedimento di concessione. Si precisa che, nelle more 
dell’attivazione di detta Piattaforma, tale obbligo è posto in capo alla Regione Abruzzo che 
acquisisce dal beneficiario le informazioni e i documenti e provvede al loro caricamento 
sul Sistema informativo. 

6. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del Par. 2.5 del Manuale delle Procedure FSE, la Regione 
Abruzzo sottopone a controlli e verifiche a campione il contenuto delle dichiarazioni 
secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. 
Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

7. Ai sensi dell’art. 125, paragrafo 4, lettera c), del Reg. (UE) 1303/2013, i dati contenuti 
nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso 
l’applicativo informatico ARACHNE, fornito dalla Commissione Europea, per 
l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. 

 
 

 

 
 

 

Articolo 10 – Controlli 
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1. Oltre ai casi già previsti negli articoli che precedono, la Regione Abruzzo potrà, altresì, procedere 

alla revoca del finanziamento qualora il destinatario incorra in: 

a. violazione delle disposizioni del presente avviso, delle leggi, dei regolamenti e delle 
disposizioni amministrative vigenti, comunitarie, nazionali e regionali; 

b. false dichiarazioni e/o attestazioni riguardanti i requisiti di accesso di partecipazione al 
presente avviso. 

2. È facoltà del beneficiario rinunciare alla richiesta di voucher per sopravvenute esigenze. In 
tal caso dovrà tempestivamente comunicare alla Regione Abruzzo tale volontà esclusivamente 
tramite la piattaforma di cui al precedente art. 6. 

3. Nel caso di revoca/rinuncia il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire le somme ricevute 
maggiorate, se del caso, degli interessi legali come per legge, restando a carico del percettore 
medesimo tutti gli oneri relativi all’operazione. 

 

1. La presentazione dell’istanza a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le 
norme contenute nello stesso. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora 
ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti 
richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Abruzzo. 

2. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali  
modifiche o integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso pubblico e alla 
modulistica collegata, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile. 

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme europee, 
nazionali e regionali vigenti e subentranti, nonché le disposizioni dei piani e programmi 
regionali di riferimento settoriale. 

 

1. Il presente Avviso è pubblicato integralmente e reperibile sul Bollettino Ufficiale della    
Regione Abruzzo (BURAT), sul sito dell’URP, sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it 
nella Sezione Abruzzo in Europa e nella piattaforma regionale all’indirizzo 
https://sportello.regione.abruzzo.it/ . 

 

 

1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 30-06-2003, nr. 196 e 
ss.mm.ii. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l’adozione del relativo 
provvedimento amministrativo è il Servizio Istruzione, Formazione e Università del 
Dipartimento Lavoro e Sociale della Regione Abruzzo. 

2. Il Responsabile del Procedimento dell’avviso fino alla pubblicazione della graduatoria di 
ammissibilità è il Responsabile dell’Ufficio “Università – Ricerca” del predetto Servizio, con sede in 
Pescara, Via Passolanciano, n.75 , mentre per l’assolvimento della fase attuativa e delle 

Articolo 11 – Revoca e Rinuncia 

Articolo 12 - Clausola di salvaguardia 

Articolo 13 – Pubblicità e informazione 

Articolo 14 - Tutela della privacy 

Articolo 15 - Informazioni generali 

http://www.regione.abruzzo.it/
https://sportello.regione.abruzzo.it/
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procedure gestionali dello stesso il Responsabile del Procedimento fino alla pubblicazione della 
graduatoria finale dei beneficiari è il Responsabile dell’Ufficio “Gestione Istruzione FSE”-Via 
Passolanciano,75-65124 Pescara . 

3. Eventuali richieste di chiarimento relative agli aspetti attuativi dell’avviso devono essere avanzate, 
a far data dal giorno successivo alla pubblicazione esclusivamente attraverso il servizio di 
messaggistica disponibile all’indirizzo  sportello.regione.abruzzo.it. Le risposte sono pubblicate 
in modalità FAQ nella stessa piattaforma. 

4. Anche per gli aspetti relativi alla gestione degli interventi e le richieste di chiarimenti devono 
essere avanzate attraverso il servizio di messaggistica disponibile all’indirizzo 
sportello.regione.abruzzo.it. 

 

 
La Regione Abruzzo - Dipartimento Lavoro e Sociale, adotta il presente Avviso in coerenza con la 
seguente normativa: 

1. Regolamento (UE, Euratom) n. 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) 1303/2013, (UE) 
1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

2. 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; 

3. in particolare l’Art. 7 Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Promozione della parità fra uomini 
e donne e non discriminazione”; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 

Art. 16 - Disposizioni di riferimento 
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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; 

10. 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; 

11. Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 del 29 agosto 2017; 

12. Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Regolamento (UE) n. 2016/679 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); 

13. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/436 della Commissione del 3 marzo 2021 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche del 
modello per le relazioni di attuazione relative all’obiettivo Investimenti in favore della crescita 
e dell’occupazione; 

14. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/437 della Commissione del 3 marzo 2021 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche 
del modello per la trasmissione dei dati finanziari, del modello per la domanda di 
pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e 
del modello dei conti; 

15. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/439 della Commissione del 3 marzo 2021 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda l'aggiunta di 
un nuovo obiettivo tematico alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, 
il FSE e il Fondo di coesione nel quadro dell'obiettivo 

«Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione»; 

16. la Decisione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, recepita con DGR n. 180 del 
13.3.2015, con cui è stato approvato 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 la Regione Abruzzo per il 
periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020; 

17. la Decisione n. C(2017)5838 del 21 agosto 2017, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017, 
con la quale è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014) 10099, relativa 
all’approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Versione 2.0; 

18. la Decisione di Esecuzione C(2018) 5560 del 14 agosto 2018, che modifica la Decisione 
(2014)10099 del 17 dicembre 2014, relativa all’approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-
2020 – versione 3.0, recepita con DGR 841 del 09.11.2018; 

19. la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020) 6615 final del 22 settembre 2020 
recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati 
elementi del programma operativo "Regione Abruzzo Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014- 2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 
Abruzzo in Italia CCI 2014IT05SFOP009; 
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20. la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021 recante 
modifica della decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati elementi 
del programma operativo "Regione Abruzzo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 
2014- 2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia CCI 
2014IT05SFOP009; 

21. 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 7.0 – 25 maggio 2021 - approvato con determinazione 
DPA011/21 del 25/05/2021; 

22. POR FSE Abruzzo 2014-2020- Approvazione “Manuale delle Procedure dell’Autorità di 
Gestione- Versione 8.2- giugno 2021” e relativi allegati, approvato con determinazione 
DPA011/23 del 09.06.2021; 

23. Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto 
“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati 
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 
2014/2020”; 

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

25. D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

26. D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”; 

27. D. Lgs del 14 settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia 
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183”; 

28. D. Lgs del 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

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

30. Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante 
“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”. 

31. DGR dell’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; 

32. POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" 
- Approvazione Cronobilancio annualità 2020 approvato con DGR n. 3 del 13.01.2021. 

33. DGR del 14 giugno 2021 n. 349, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Schede di 
Intervento - POR FSE 2014- 2020 – Anno 2021”. 

34. Leggi e norme regionali vigenti in materia di Formazione e politiche attive del lavoro. 
 

  

 Allegato A – Istanza da compilare on line 

ALLEGATI ALL’AVVISO 


