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GIUNTA REGIONALE 
 
DETERMINAZIONE N. DPG020/78 del 10/02/2021 
 
DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE 
SERVIZIO OCCUPABILITA’ 
UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO FSE 
 

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2018-2020 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.1 e 8.5 Priorità 

d’investimento 8i e 8iv. Interventi40 “Area di Crisi Complessa: Inserimento al lavoro” - Avviso A “GARANZIA 

LAVORO – Aiuti in de minimis” – INTEGRAZIONE DELLA IV GRADUATORIA DELLE CANDIDATURE 

PRESENTATE DAL 22 DICEMBRE 2018 fino al 3 GENNAIO 2019 e relative della LINEA 2 “Incentivi al lavoro 

per le imprese con sede operativa in tutti gli altri Comuni non ricompresi nell'Area di crisi complessa 

Vibrata-Tronto Piceno”. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DPG007/174 del 4/08/2020 avente ad oggetto “POR FSE Abruzzo 
2014-2020 – PO 2018-2020 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.1 e 8.5 Priorità d’investimento 8i e 8iv. 
Interventi40 “Area di Crisi Complessa: Inserimento al lavoro” - Avviso A “GARANZIA LAVORO – Aiuti in de 
minimis” – APPROVAZIONE DELLA IV GRADUATORIA DELLE CANDIDATURE PRESENTATE DAL 22 DICEMBRE 
2018 fino al 3 GENNAIO 2019 e relative della LINEA 2 “Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa in 
tutti gli altri Comuni non ricompresi nell'Area di crisi complessa Vibrata-Tronto Piceno”; 
 
DATO ATTO che, per problemi tecnici di acquisizione e trasferimento dati documentati con nota mail del 
25/01/2021 del Servizio Informativo Regionale A.T., una delle candidature pervenute in data 3 gennaio 20219 
e identificata dal codice domanda 229719130 e ID 1020/19 non è stata istruita dal Servizio competente; 
VERIFICATO che: 
la suddetta istanza è stata ricevuta in data 3 gennaio 2019 e pertanto risulta soddisfatto il requisito di 
ricevibilità; 
la stessa istanza, a seguito di istruttoria, risulta conforme a quanto previsto dall’Avviso ed è pertanto 
ammissibile; 
DATO ATTO che si è provveduto anche per la candidatura ID 1020/19 agli adempimenti sul Registro Nazionale 
Aiuti di cui al comma 6 dell’art. 52 della L. 234/2012 e in particolare:  

 alla registrazione degli aiuti individuali del singolo beneficiario ammesso a finanziamento con 
l’attribuzione del codice COR 4793739; 

 alla verifica del cumulo dell’aiuto de minimis con visura. 

DATO ATTO altresì che la candidatura ammissibile è anche finanziabile in quanto l’importo della concessione 
pari a € 12.000,00 trova copertura finanziaria sugli impegni di cui alla determinazione DPG020/33 
dell’8/09/2020, in considerazione delle economie già generate e sufficienti a garantire il suddetto importo; 

RITENUTO necessario integrare la IV graduatoria pubblicata con DD DPG007/174 del 4/08/2020 inserendo 
anche il beneficiario “CIVICO 3 SRL” che ha presentato candidatura il 3/01/2019 identificata con ID 1020/19 
per l’assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice RANIERI EUGENIA per un importo pari a € 10.000,00 



2 
 

e il soggetto intermediario LIFE IN per un importo pari a € 2.000,00 per l’attività di accompagnamento al 
lavoro; 
PRECISATO che dopo l’adozione del presente atto si procederà nei confronti dei beneficiari ammessi a 
trasmettere a mezzo PEC specifico provvedimento di ammissione al beneficio quale atto formale di 
concessione dell’aiuto ai sensi del Decreto MISE n.115 del 31 maggio 2017;  

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:  
 
a. di integrare la IV graduatoria delle candidature dal 22 dicembre 2018 al 03 gennaio 2019 ammissibili e 

finanziabili della Linea 2 - Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa in tutti gli altri Comuni non 
ricompresi nell'Area di crisi complessa Vibrata-Tronto Piceno (Allegato n.1) di cui alla determinazione 
dirigenziale DPG007/174 del 4/08/2020 con il seguente progetto: 

ID 1020  
Data domanda 3.01.2019 
CODICE DOMANDA 229719130 
COR 4793739 
CUP C81I21000010009 
IMPRESA CIVICO 3 srl 
COMUNE ATESSA 
LAVORATRICE EUGENIA RANIERI 
CONTRIBUTO € 10.000,00 
APL LIFE IN 
CONTRIBUTO APL € 2.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO € 12.000,00 
 

b. di dare atto che l’importo il finanziamento dell’ulteriore istanza ammessa è pari a € 12.000,00 e trova 
copertura finanziaria negli impegni di cui alla determinazione dirigenziale DPG020/33 dell’8/09/2020 in 
considerazione delle economie già generate e sufficienti a garantire il suddetto importo; 

c. di dare atto, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 comma 6, dell’assolvimento degli obblighi di inserimento 
delle informazioni nel Registro nazionale degli Aiuti (codice COR per ciascun beneficiario ammesso di cui 
all’allegato 1) e dell’adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e 
relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all’articolo 15 del DM n. 115/2017; 

d. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:  
i. Giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione 

ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, ove prevista;  
ii. Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;  
e. 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; 
f. di stabilire che, dopo la pubblicazione della presente determinazione, si procederà nei confronti dei 

beneficiari ammessi a trasmettere a mezzo PEC specifico provvedimento di ammissione al beneficio quale 
atto formale di concessione dell’aiuto ai sensi del Decreto MISE n.115 del 31 maggio 2017;  

g. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sito istituzionale della Regione Abruzzo 
www.regione.abruzzo.it,www.regione.abruzzo.it/europa, nonché sul  B.U.R.A.T.; 

h. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:  
1. Servizio DPB006 “Servizio Entrate”;  
2. Servizio DPB014 “Servizio Bilancio-Ragioneria”;  
3. Servizio DPA011 “Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”; 

http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.regione.abruzzo.it/europa
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4. Servizio DPG024 “Servizio Vigilanza e Controllo”. 

Il Dirigente del Servizio 

Renata DURANTE 

(firma digitale N°: 6130940001995007) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Maria Sambenedetto 

Firmato elettronicamente 
Maria Sambenedetto 

Firmato elettronicamente 
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