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POR FSE Abruzzo 2014-2020 –Asse II- Intervento “Reinserimento detenuti”  

(ex DGR n. 342/2021 transitato sul POC) 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 17 PERCOSI FORMATIVI 

NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI ABRUZZESI  

 

 

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 

 

Asse 2 Inclusione sociale 

 

 

Obiettivo Tematico 9.2  “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al 

mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione 

attiva delle persone maggiormente vulnerabili” 

 

Priorità di investimento 9i L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari 

opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità  

 

Azione  9.2.2  “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati 

all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di 

discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico 

dai servizi sociali: percorsi di empowerment 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato a Determinazione DPA011/45 dell’11.07.2022 

POR FSE Abruzzo 2014-2020 –Asse II- Intervento “Reinserimento detenuti” (ex DGR n. 342/2021 transitato sul POC) 

PAGINA 2 DI 17 

PERCOSI FORMATIVI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI  - REGIONE ABRUZZO. 

 
AVVISO 

 

Indice 

 

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO ............................................................................................................................ 3 

ARTICOLO 1) FINALITÀ ................................................................................................................................ 4 

ARTICOLO 2) COSA FINANZIA .................................................................................................................... 4 

ARTICOLO 3) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI ............................................................ 6 

ARTICOLO 4) DESTINATARI ........................................................................................................................ 7 

ARTICOLO 5) CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE .................................................................... 7 

ARTICOLO 6) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ................... 9 

ARTICOLO 7) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ............ 9 

ARTICOLO 8) RICEVIBILITÀ ED AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE ..................................... 10 

ARTICOLO 9) VALUTAZIONE .................................................................................................................... 10 

ARTICOLO 10-PROCEDURA RECLAMI E RICORSI ............................................................................... 12 

ARTICOLO 11- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. ..................................................................... 13 

ARTICOLO 12-OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO ....................... 14 

ARTICOLO 13-CAUSE DI REVOCHE ......................................................................................................... 16 

ARTICOLO 14-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI GENERALI.................. 16 

ARTICOLO 15-CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ..................................................................................... 16 

ARTICOLO 16-TUTELA DELLA PRIVACY................................................................................................ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato a Determinazione DPA011/45 dell’11.07.2022 

POR FSE Abruzzo 2014-2020 –Asse II- Intervento “Reinserimento detenuti” (ex DGR n. 342/2021 transitato sul POC) 

PAGINA 3 DI 17 

Disposizioni di riferimento 

La Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e 
Università, adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa: 
- -il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante, tra gli altri, disposizioni comuni sul Fondo sociale europeo 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; 
- la Decisione di esecuzione C(2014) 10099 della Commissione europea del 17 dicembre 2014 con cui 
è stato approvato il Programma Operativo FSE 2014-2020, recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015; 
-la Decisione di Esecuzione C(2017) 5838 final della Commissione europea del 21 agosto 2017 con cui 
è stata modificata la precedente Decisione di esecuzione C(2014)10099 per il POR FSE 2014-2020, 
recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017; 
- la Decisione Comunitaria C(2020) 6615 final del 22 settembre 2020, con cui è stata approvata la 
riprogrammazione del POR FSE;  
- la Decisione della Commissione C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021 è stata approvata la 
riprogrammazione del POR FSE 2014-2020;  
- il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, adottato con 
DGR n. 86 del 20.02.2018; 
-Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 36, comma 2, lett.b); 
- le Linee Guida ANAC n. 3/2016 , n. 4/2016, 6/2017;  
-il Piano di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 189 del 31/03/2021 e 
l’allegato Codice di Comportamento dei dipendenti; 
-DGR n. 1101 del 29/12/2015, di approvazione del Repertorio delle qualificazioni e dei profili 
professionali della Regione Abruzzo; 
-DGR n. 7 del 17 gennaio 2018, recante “Approvazione modifiche alla Disciplina dell'Accreditamento 
dei Soggetti che erogano attività di Formazione e di Orientamento nella Regione Abruzzo di cui alla 
D.G.R. n. 274 del 31.03.2015 - Nuova Disciplina”; 
-Determinazione Dirigenziale nr. 218/DPG009 del 23/10/2018, recante “Repertorio delle qualificazioni 
e dei profili professionali della Regione Abruzzo, approvato con DGR n.1101 del  29/12/2015 
ess.mm.ii.. Adeguamento tecnico descrittori profili professionali.”; 
-Determinazione Dirigenziale nr. 230/DPG009 del 12 novembre 2018, recante “Repertorio delle 
qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo, approvato con DGR n. 1101 del 
29/12/2015 e ss.mm.ii.. Approvazione standard di percorso formativo.”; 
-Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro. 
-la Legge Regionale 24 gennaio 2022, n. 2, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del 
bilancio di previsione finanziario2022 – 2024 della Regione Abruzzo” (legge di stabilità regionale 
2022); 
- la D.G.R. n. 506 del 10.08.2020, con cui è stato conferito al Dott. Carmine Cipollone l’incarico di 
dirigente pro tempore del servizio DPA011 “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”; 
- la D.G.R. n. 806 del 16.12.2020, con cui è stato conferito al Dott. Carmine Cipollone l’incarico di 
Autorità di Gestione Unica FESR-FSE; 
- SiGeCo e Manuale AdG per PO FSE Abruzzo 2014-2020; 
-La D.G.R. n. 342 del 14.06.2021, recante “Programmazione 2014-2020. Indicazioni procedurali per 
l’attuazione degli interventi ex POR FESR e FSE 2014-2020 e per la definizione del Piano operativo 
complementare 2014-2020 ex articolo 242 del D.L. 34/2020”; 
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Articolo 1) Finalità  

 
  L’intervento si colloca nel contesto delle iniziative che sono state avviate in Italia per la 
realizzazione di misure innovative finalizzati a migliorare l’offerta formativa e lavorativa intramuraria, 
in vista di una più compiuta integrazione delle strutture dell’esecuzione penale con la comunità 
produttiva di riferimento. Tra queste, il protocollo firmato tra il Ministero della Giustizia e Federlegno 
Arredo, il 6 aprile 2017, con l’obiettivo di ampliare e potenziare le falegnamerie penitenziarie 
ottimizzandone i livelli produttivi. Da parte sua, la Regione Abruzzo ha già realizzato nell’ambito del 
P.O. FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” taluni percorsi 
integrati finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali rivolti ai detenuti costretti presso gli 
Istituti di Pena nel territorio regionale, ai detenuti in regime di esecuzione penale esterna e ai 
detenuti in fase di conclusione dei periodo di reclusione, attraverso l’erogazione di servizi di 
orientamento al lavoro e inserimento in contesti lavorativi in forma di work experience.. 
Anche nel P.O. FSE 2014 2020 era previsto un intervento specifico denominato “Reinserimento 
detenuti” finalizzato all’attivazione di corsi di formazione professionale in ambiente penitenziario, in 
coerenza, peraltro, con quanto previsto nel Piano sociale regionale 2016 – 2018. 
Sempre con la finalità del reinserimento dei detenuti è stato  sottoscritto in data 12.07.2018 un 
Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, al fine di favorire l’attuazione delle azioni volte al 
reinserimento sociale di detenuti e di internati negli Istituti penitenziari abruzzesi, attraverso 
l’attivazione di interventi volti: alla selezione, all’orientamento e alla presa in carico dei detenuti, alla 
formazione professionale con rilascio di qualifica, all’assistenza e all’accompagnamento dei detenuti 
per l’attivazione di tirocini nonché alla promozione dell’inserimento occupazionale degli ex detenuti 
che concludono il percorso formativo. 
 

A tal fine è stata istituita un’apposita Cabina di Regia denominata “Reinserimento detenuti” 
per il Monitoraggi regionale, composta tra gli altri anche dal personale del Provveditorato 
dell’Amministrazione Penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise, al fine di assicurare il massimo raccordo 
con il Comitato di Pilotaggio Nazionale istituito nell’ambito di tale Progetto, perseguendo un’azione 
sinergica tra le due tipologie di intervento. 

Grazie alle risultanze delle attività di questa Cabina di Regia, è stata definita un’attenta 
programmazione delle attività formative da svolgere negli Istituti Penitenziari della regione, che sono 
dettagliatamente specificati nel paragrafo successivo. 
 

Articolo 2) Cosa finanzia   

 
L’intervento ha la finalità di favorire il reinserimento sociale di detenuti, internati e soggetti in 

esecuzione di misure alternative alla detenzione, attraverso azioni di selezione, presa in carico e 
formazione e, in base alle risultanze dell’analisi dei fabbisogni svolta in collaborazione tra la Regione 
Abruzzo ed il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, l’Abruzzo e il 
Molise, è emerso il fabbisogno di 17 percorsi formativi, come dettagliati nella tabella che segue: 
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TEORI

A

TIROCI

NIO

N. 

allievi

                

C.C. 

AVEZZA

NO

1) Assistente familiare
400 200 200 15

2.Biancheria per il letto in quantità adeguata;

occorrente per la pulizia, sanificazione e detersione dell’ambiente
48.676,00 €               

1) Aiuto cuoco
533 283 250 15 Dotazioni presenti 66.067,25 €               

2) Fiorista 453 253 200 15 sprovvista di attrezzature 57.063,25 €               

3) Assistente familiare 400 200 200 15 sprovvista di attrezzature 48.676,00 €               

Sezione maschile

1) pizzaiolo
410 320 90 10

tavolo da lavoro; impastatrice da 17 Kg; utensileria varia; n.2 forni elettrici
56.661,70 €               

Sezione femminile

2) Operatore di 

confezione 

470 270 200 6

attrezzature taglio e cucito; n.4 macchine da cucire; ferro da stiro;

56.369,50 €               

1) Aiuto cuoco
533 283 250 10

forno elettrico con pietra refrattaria, frigorifero, lavandino in acciaio inox 

e tavolo da lavoro in acciaio 
63.935,25 €               

2) Operatore edile 324 224 100 10 sprovvista di attrezzature 42.665,00 €               

3) Manutentore verde 180 180 10 sprovvista di attrezzature 27.765,00 €               

1) Operatori addetti al 

laboratorio di sartoria 
506 326 180 15

n. 1 manichino; n. 12 macchine da cucire; n.1 squadre; n. 5 nastro 

centimetro; n. 1 attrezzature taglio tessuto e 13 forbici; n. 2 tagliecuci; n. 1 

ricamatrice; n. 1 asolatrice; n. 1 occhiellatrice; n. 2 ferri da stiro.

66.912,90 €               

2) Manutentore verde 180 180 15

n.4 cesoie da giardinaggio; n. 4 zappe; n. 2 rastrelli; n. 3 scale; n.3 carriole; 

n. 2 motoseghe; n. 4 decespugliatori; n. 1 trinciaerba; n. 1 vangatrice; n.1 

falciatrice; n. 1 tagliasiepi; n.1 motocoltivatore; n.1 fresa; n. 3 trattorini; 

DPI: scarpe antinfortunistiche; occhiali protettivi; copricapo in TNT; 

stivali da lavoro; casco protettivo. Sacchi portarifiuti.

28.485,00 €               

1) Operatore Edile 324 224 100 15 1) Trapano,3) Tenaglie 4) cazzuola 6) staggia 7) livella 8) secchi 43.961,00 €               

2)  Posatore pavimenti e 

rivestimenti 
336 216 120 15

1. miscelatore 2. spatola dentata 3. tagliapiastrelle 4. distanziatore 4. 

cazzuola 5. livella 6. secchi 
44.397,60 €               

3) Manutentore del 

verde ai sensi dell'art. 12, 

comma 2 della legge 28 

luglio 2016, 154 

180 180 0 15 Tutte le dotazioni presenti 28.485,00 €               

Sezione maschile                                                  

1) corso per panettiere 511 231 280 10 forno di cottura, stoviglie e teglie, impastatrice 58.348,15 €               

Sezione maschile                                    

2)Manutentore verde 
180 180 0 15 utensili vari trattore e altri mezzi agricoli 28.485,00 €               

Sezione femminile                                                                  

3) Manutentore verde
180 180 0 15 utensili vari trattore e altri mezzi agricoli 28.485,00 €               

Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

FINANZIAMEN

TO MAX

C.C. - C.L. 

VASTO

CH                

C.C. 

CHIETI

CH          

C.C. 

LANCIA

NO

la 

partecipazione 

dei corsisti, 

considerato il 

target (internati) 

ed il numero di 

presenti 

potranno essere 

inferiori a 10

osservazioni 

i corsi 

potranno 

essere attivati 

da gennaio 

2023

C.R. 

SULMON

A

dotazione attrezzature presenti nei laboratori

C.C. 

TERAMO

ISTITUT

I

Percorsi formativi  

Istituti Penitenziari 

dell'Abruzzo 

ore 

durata 

corso

C.C. 

PESCARA

 
 

 
 
Gli Organismi Di Formazione attuatori degli interventi dovranno impegnarsi a dotare/adeguare, ove 
necessario e per tutta la durata dei percorsi formativi, i laboratori presenti all’interno degli istituti 
penitenziari delle attrezzature minime necessarie per la realizzazione degli stessi, tenendo conto di 
quanto previsto nel repertorio regionale degli standard formativi. 
 
Le attività devono concludersi entro nove mesi dall’avvio ed in ogni caso entro il 31/12/2023. 
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Articolo 3) Risorse disponibili e vincoli finanziari 

 

1. Per la realizzazione delle attività di cui al presente Avviso, sono disponibili risorse complessive 
pari a 795.483,60 EUR 

Asse  2 Inclusione sociale 

Obiettivo Tematico 

9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione 
al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e 
multidimensionali di inclusione attiva delle persone 
maggiormente vulnerabili” 

Priorità di investimento 
9i L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari 
opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 
l'occupabilità 

Azione 

9.2.2  “Interventi di presa in carico multi professionale 
finalizzati all’inclusione lavorativa di persone 
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione 
e in generale alle persone che per diversi motivi sono 
presi in carico dai servizi sociali: percorsi di 
empowerment [ad es. interventi di recupero delle 
competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti 
etc.], misure per l’attivazione e accompagnamento di 
percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa [es. 
accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito 
d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari]” 

Associazione a progetto complesso Si   X                                        No 

Risorse finanziarie disponibili 

 

795.483,60 EUR 

 

 

1. Il valore della sovvenzione è calcolato attraverso il ricorso alle opzioni di semplificazione dei 
costi, di cui all’Allegato VI del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 del 29 agosto 2017, 
secondo le indicazioni di cui al successivo comma 2. 

2. Le attività sono finanziate con le seguenti Unità di Costo Standard: 

• docenti di fascia A: € 146,25 ora/corso ed € 0,80 ora/corso/allievo; 

• docenti di fascia B: € 117,00 ora/corso ed € 0,80 ora/corso/allievo; 

• docenti di fascia C: € 73,13 ora/corso ed € 0,80 ora/corso/allievo; 

• Stage curriculare: € 73,13 ora (Fascia C – Tutor didattico). 

3. I costi riconosciuti sono esclusivamente quelli ammissibili al finanziamento FSE, ai sensi del 
D.P.R. del 5-2-2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi SIE per il periodo di programmazione 2014-2020”. 

4. I percorsi attivati devono essere realizzati esclusivamente con il finanziamento pubblico 
previsto dal presente avviso.  
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5. Stante il divieto di doppio finanziamento, i costi per l’erogazione dei percorsi formativi di cui al 
presente Avviso non possono essere finanziati da altre fonti. 

6. Per “numero ore percorso” si intendono le ore formative effettivamente erogate e risultanti 
dai registri ufficiali previsti, sommate alla media aritmetica delle ore di tirocinio effettivamente 
svolte dagli allievi ammissibili all’esame finale e risultanti dagli appositi registri ufficiali. Il 
numero ore percorso ammissibili non potrà superare il numero complessivo di ore 
(formazione + tirocinio) previsto per il percorso all’avvio delle operazioni. Ai fini del calcolo 
della sovvenzione non sono ammissibili le frazioni di ora. 

7. Per il riconoscimento dell’UCS ora/percorso la documentazione sarà costituita, secondo i 
format previsti dal vigente Manuale delle procedure dell’AdG del POR FSE Abruzzo 2014/2020 
e relativi allegati, da: 
- Registri ufficiali, debitamente vidimati, attestanti le ore effettivamente erogate sia di 

laboratorio che in aula. I registri devono essere quotidianamente e correttamente firmati 
da allievi e docenti e devono riportare in calce timbro e firma del legale rappresentante; 

- Documentazione ufficiale attestante le ore di tirocinio effettivamente svolte dagli allievi 
ammissibili all’esame finale (registri quotidianamente e correttamente firmati da allievi, 
tutor e docenti e devono riportare in calce timbro e firma del legale rappresentante); 

- Scheda anagrafica del partecipante dalla quale risulti il possesso dei requisiti di accesso; 
8. Nel costo sono comprese anche le spese per gli esami finali.  
9. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 3, l’ammissibilità della spesa è 

regolata dal DPR 22/2018 del 05.02.2018 quale “Regolamento recante i criteri di ammissibilità 
delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per 
il periodo di programmazione 2014-2020”. 
Relativamente alla gestione dell’intervento e per quanto non previsto nel presente avviso, si fa 
riferimento alla normativa, anche regionale, vigente, o sopravveniente, che disciplina gli 
interventi cofinanziati con il FSE, e in particolare al vigente Manuale delle procedure dell’AdG 
del POR FSE Abruzzo 2014/2020 e relativi allegati compreso il vademecum. 

 

Articolo 4) Destinatari  

Sono destinatari del presente intervento persone svantaggiate e, nello specifico, detenuti, internati e 
soggetti in esecuzione di misure alternative alla detenzione, come meglio dettagliato nella tabella di 
cui al precedente art. 2. 

Articolo 5) Caratteristiche della formazione  

1. I percorsi formativi finanziabili devono essere finalizzati al conseguimento delle qualificazioni di 
seguito specificate:  
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C.C. 

AVEZZANO

1) Assistente familiare
15 QUALIFICAZIONE DI ASSISTENTE FAMILIARE

1) Aiuto cuoco
15 QUALIFICAZIONE DI AIUTO CUOCO

2) Fiorista 15 QUALIFICAZIONE DI FIORISTA

3) Assistente familiare 15 QUALIFICAZIONE DI ASSISTENTE FAMILIARE

Sezione maschile

1) pizzaiolo
10 QUALIFICAZIONE DI PIZZAIOLO

Sezione femminile

2) Operatore di confezione 
6 QUALIFICAZIONE DI OPERATORE DI CONFEZIONE

1) Aiuto cuoco
10 QUALIFICAZIONE DI AIUTO CUOCO

2) Operatore edile 10 QUALIFICAZIONE DI OPERATORE DELL'EDILIZIA

3) Manutentore verde 10 QUALIFICAZIONE DI MANUTENTORE DEL VERDE

1) Operatori addetti al laboratorio di sartoria 15 QUALIFICAZIONE DI SARTO

2) Manutentore verde 15 QUALIFICAZIONE DI MANUTENTORE DEL VERDE

1) Operatore Edile 15 QUALIFICAZIONE DI OPERATORE DELL'EDILIZIA

2)  Posatore pavimenti e rivestimenti 15
QUALIFICAZIONE DI POSATORE DI PAVIMENTI E 

RIVESTIMENTI

3) Manutentore del verde ai sensi dell'art. 12, 

comma 2 della legge 28 luglio 2016, 154 
15 QUALIFICAZIONE DI MANUTENTORE DEL VERDE

Sezione maschile                                                  

1) corso per panettiere
10 QUALIFICAZIONE DI OPERATORE DI PANIFICIO

Sezione maschile                                    

2)Manutentore verde 
15 QUALIFICAZIONE DI MANUTENTORE DEL VERDE

Sezione femminile                                                                  

3) Manutentore verde
15 QUALIFICAZIONE DI MANUTENTORE DEL VERDE

QUALIFICAZIONEISTITUTI
Percorsi formativi  Istituti Penitenziari 

dell'Abruzzo 

C.C. CHIETI

N. 

allievi

C.R. 

SULMONA

C.C. 

TERAMO

C.C. - C.L. 

VASTO

C.C. 

LANCIANO

C.C. 

PESCARA

 
 

2. Lo standard professionale e quello formativo dei percorsi in parola, presenti nel Repertorio 
regionale, sono reperibili ai link di seguito indicati: 
https://repertori.regione.abruzzo.it/?mcode=repertori&cmpcode=profiles&cmd=listValidatedProf
iles 
https://repertori.regione.abruzzo.it/?mcode=repertori&cmpcode=trainings&cmd=listValidatedTra
inings 

3.  L’OdF proponente, con la sottoscrizione dell’Allegato 2, si impegna, tra l’altro, ad erogare il 
percorso formativo in conformità agli standard di cui al punto che precede e la relativa 
autorizzazione si intende automaticamente resa all’atto dell’affidamento. Eventuali difformità 
riscontrate durante lo svolgimento del corso, rispetto agli standard indicati nel presente Avviso, 
comportano la revoca del finanziamento assegnato. 

4. Gli Organismi Di Formazione attuatori degli interventi dovranno impegnarsi a dotare/adeguare, 
ove necessario e per tutta la durata dei percorsi formativi, i laboratori presenti all’interno degli 
istituti penitenziari delle attrezzature minime necessarie per la realizzazione degli stessi, tenendo 
conto di quanto previsto nel repertorio regionale degli standard formativi. 

5. Al superamento dell’esame finale, gli allievi conseguono l’Attestato di qualificazione professionale. 
6. I docenti che l’Organismo di Formazione intende impegnare nell’attività formativa devono essere 

in possesso di specifica esperienza professionale nel settore afferente la specifica unità di 
apprendimento oggetto di insegnamento, tra quelle indicate nel percorso formativo di cui al 
comma 2 del presente articolo. In particolare: 
 docenti di Fascia A: almeno 5 anni di esperienza professionale documentabile nella materia 

oggetto di insegnamento;  
 docenti di Fascia B: almeno 3 anni di esperienza professionale documentabile nella materia 

oggetto di insegnamento; 

https://repertori.regione.abruzzo.it/?mcode=repertori&cmpcode=profiles&cmd=listValidatedProfiles
https://repertori.regione.abruzzo.it/?mcode=repertori&cmpcode=profiles&cmd=listValidatedProfiles
https://repertori.regione.abruzzo.it/?mcode=repertori&cmpcode=trainings&cmd=listValidatedTrainings
https://repertori.regione.abruzzo.it/?mcode=repertori&cmpcode=trainings&cmd=listValidatedTrainings
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 docenti di Fascia C: almeno 1 anni di esperienza professionale documentabile nella materia 
oggetto di insegnamento; 

 tutor didattico tirocinio curriculare - Fascia C: almeno 1 anno di esperienza nel ruolo. 
Per anno di esperienza si intende un periodo di dodici mesi anche frazionati su più anni solari 
differenti. 
I curricula dei docenti (Fascia A o Fascia B) e del tutor didattico (Fascia C) impegnati nelle attività, 
redatti in forma autodichiarativa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 4.A, 
aggiornati, sottoscritti in originale e dai quali si evinca l’appartenenza ad una delle sopra citate 
fasce, devono essere resi disponibili presso la sede di svolgimento dei corsi e consegnati su 
richiesta dell’Amministrazione o di eventuali soggetti deputati al controllo, anche in loco. Copia 
degli stessi, unitamente a documento di identità in corso di validità, deve essere trasmessa in 
sede di candidatura. 

Articolo 6) Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature 

Le domande di accesso al finanziamento dei percorsi di cui al presente Avviso Pubblico devono avere 
ad oggetto il conseguimento della/e qualificazione/i prevista/e dai percorsi formativi programmati 
per ogni singolo istituto penitenziario, come da tabella di cui al precedente art. 51.  

Possono presentare istanza i seguenti soggetti: 

1) Associazioni Temporanee di Impresa o di Scopo, secondo le disposizioni vigenti e dalla 
manualistica regionale vigente, le quali dovranno ricomprendere almeno un/una: 

▪ Organismo Formativo Accreditato per la macrotipologia “UTENZE SPECIALI categoria 
(detenuti/ex detenuti)”, ai sensi della DGR n. 28 del 22 gennaio 2010 e ss.mm.ii, con 
funzione di capofila del raggruppamento.  

▪ associazione di categoria e azienda, facenti parte del comparto formativo di riferimento; 

2) Organismi Di Formazione accreditati/accreditandi per la macrotipologia formativa “UTENZE 
SPECIALI  categoria (detenuti/ex detenuti)”. 

 

A pena di esclusione della candidatura, non è consentito presentare più di DUE istanze di 
finanziamento  ed essere partner di più ATS/ATI, in ciascuno dei ruoli previsti. 

 

Articolo 7) Modalità e termini per la presentazione della candidatura 

 
1. Le candidature devono essere inviate a partire dall’11 luglio 2022 esclusivamente a mezzo pec 
all’indirizzo dpa011@pec.regione.abruzzo.it  

2. Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 12 agosto2022.  

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

4. La documentazione costituente il Dossier di candidatura è la seguente:  

 Allegato 1, Formulario;  

 Allegato 2, Domanda di finanziamento;  

                                                 
1 Es. l’ODF/ATS che si candida per l’Istituto Penitenziario Avezzano deve presentare progetto formativo per il conseguimento della qualificazione di 

“assistente familiare” mentre l’ODF/ATS che si candida per l’Istituto Penitenziario Sulmona deve presentare progetti formativi per la qualificazione di 
“aiuto cuoco”, “fiorista” e “assistente familiare”.  
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 Allegato 3, Calcolo sovvenzione;  

 Allegato 4, Format curriculum.  
 
5. Tutta la documentazione di cui al Dossier di candidatura deve essere redatta utilizzando i modelli 
allegati al presente Avviso e deve essere sottoscritta esclusivamente con firma digitale del legale 
rappresentante dell’O.d.F. proponente. La documentazione deve essere completa e devono essere 
presenti tutti gli elementi essenziali ai fini della valutazione.  

6. La domanda di finanziamento deve essere presentata in conformità con la vigente normativa 
sull’imposta di bollo (attualmente pari a € 16,00). Tale adempimento viene assolto mediante 
l'acquisto della marca da bollo presso un intermediario convenzionato con l'agenzia delle entrate, che 
rilascia la marca dotata di numero di identificazione. Il numero identificativo (seriale) della marca da 
bollo utilizzata e la data devono essere riportati sull’Allegato 2 Domanda di finanziamento. La marca 
da bollo originale deve essere applicata su copia cartacea del medesimo allegato e deve essere 
conservata dall’impresa candidata e esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti.  

7. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le 
condizioni contenuti nel presente Avviso pubblico.  

 

Articolo 8) Ricevibilità ed ammissibilità delle candidature 

 
1. La verifica dei criteri di ricevibilità della candidatura viene effettuata dal servizio AUTORITA’ DI 

GESTIONE UNICA POR FESR FSE, che verifica quanto segue: 
a) Rispetto dei termini di presentazione della candidatura; 
b) Rispetto delle modalità di trasmissione della candidatura; 

2. L’istruttoria di ammissibilità delle candidature è affidata al medesimo Servizio “Autorità di 
Gestione Unica FESR-FSE” che provvede a nominare un’apposita Commissione composta da 
Dirigenti e Funzionari del Dipartimento Lavoro Sociale con specifica competenza in materia. 

3. Sono considerate inammissibili le domande: 
 presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 6 del presente Avviso e non in 

possesso dei requisiti richiesti; 
 la mancata sottoscrizione con firma digitale della domanda di finanziamento; 
 la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dall’Avviso; la mancanza della 

documentazione obbligatoria a corredo della domanda; l’assenza anche di uno solo dei 
requisiti di ammissibilità previsti; 

 l’assenza del formulario e degli allegati previsti dall’art. 7, comma 4, del presente avviso. 
4. L’Amministrazione provvederà a notificare gli esiti della verifica di ammissibilità / 

inammissibilità delle proposte ai soggetti interessati. Avverso il provvedimento di esclusione 
potrà essere avanzata istanza di riesame che sarà riscontrata nei termini di legge.  
 

Articolo 9) Valutazione 

1. Le domande ammissibili saranno valutate da un’apposita Commissione nominata 
dall’Autorità di Gestione Unica del POR FSE FESR. 

2. La Commissione sarà composta da 3 dipendenti dell’Amministrazione, scelti tra dirigenti 
e/o funzionari, con competenze nel settore oggetto del presente Avviso (Lavoro, 
Inclusione Sociale e formazione professionale). In capo ai commissari non devono 
sussistere cause ostative di incompatibilità e/o conflitto di interessi alla nomina. A tal 
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fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione al Servizio “Autorità di Gestione 
Unica FESR-FSE”, alla scadenza del termine di ricezione delle candidature. 
 
La valutazione è effettuata sulla base della “griglia” di seguito riportata: 

 

Criteri Punteggio 
A Qualità degli interventi 60 
B Efficacia 15 
C Premialità 25 

Totale 100 

I punteggi sono assegnati agli indicatori di dettaglio secondo le seguenti modalità: 
 

 
Criteri generali 

 
Sub-criteri 

 
Punti 

 
 
 
 

A. Qualità 

 
Max totale criterio generale 1 

Max 60 

punti 

1.1 La proposta contribuisce al perseguimento delle finalità 
dell’avviso, con particolare riferimento ai risultati attesi ed alla 

priorità di investimento 

Max 30 
punti 

 
 

1.2 esperienza del soggetto attuatore nell’attuazione di  
percorsi formativi all’interno di istituti penitenziari. 

 
 
 

Max 15 
punti 

1.3 Le competenze del team progettuale sono adeguate  per 
titoli, qualificazione ed esperienza delle professionalità 
previste nel progetto 

 
Max 15 
punti 

 

 

 

 

 
B Efficacia 

Max totale criterio generale 2 
Max 15 
punti 

2.1 L’articolazione progettuale è chiara, dettagliata e coerente 
dal punto di vista logico e cronologico. Si registra la presenza e 
l’adeguatezza di un partenariato con imprese/organizzazioni 
operanti nei settori di riferimento della proposta formativa 
(locali, regionali e/o nazionali) che esprimano manifestazioni di 
interesse alla partecipazione all’implementazione dei percorsi 
formativi previsti 
nell’avviso 

 
Max 
15 
punti 

 
 
 

Max totale criterio generale 3 
Max 
25 
punti 
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C Premialità 

3.1 Il progetto prevede un forte collegamento e l’integrazione 
con il territorio, in modo da consentire il recupero dei detenuti e 
l’inclusione sociale degli stessi.. Coinvolgimento di ulteriori attori 
nell'inserimento socio-lavorativo dei detenuti (Oltre a quelli 
previsti al punto 2.1.) con la finalità di rafforzare ulteriormente le 
competenze dei detenuti, anche in tema di ricerca attiva del 
Lavoro. 

Max 
20 
punti 

3.2 Impiego da parte del Soggetto attuatore di personale assunto 
con CCNL della formazione professionale per le attività di 
docenza e tutoraggio dei percorsi 

Max 5 
punti 

TOTALE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

100 

PUNTI 

Il punteggio massimo attribuibile per ciascun progetto è pari a punti 100. 

Sono considerati idonei i progetti che conseguono una valutazione minima di 60 punti 
complessivi. Pertanto non saranno ammessi a finanziamento i progetti che totalizzano 
un punteggio inferiore a 60/100. 

Nel caso di parità di punteggio fra due o più proposte progettuali la priorità in 
graduatoria viene stabilita in base al seguente ordine: 

- Maggior punteggio ottenuto nell’Area A) 

- Maggior punteggio ottenuto nell’Area B) 

- Maggior punteggio ottenuto nell’Area C). 

Gli esiti della procedura di selezione saranno approvati con Determinazione del 
dirigente responsabile del servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, resa pubblica ai 
sensi di legge, con la quale si provvederà altresì all’approvazione della graduatoria che 
verrà pubblicata sul sito della Regione all’indirizzo FSE 
https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-por-fse-2014-2020. Nel caso di 
istanze/domande non ammesse a finanziamento il Servizio Autorità di Gestione Unica 
darà corso all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10bis della Legge 241/1990 e 
s.m.i., decorsi i quali il medesimo Servizio approverà la graduatoria definitiva. 

3. A 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. 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. 445/2000. 

 

Articolo 10-Procedura reclami e ricorsi  

1. I reclami vengono acquisiti al protocollo regionale e l’istruttoria viene attivata dal 
Responsabile di procedimento al fine di analizzare i contenuti e individuare le eventuali 
problematiche alla base dell’azione contestata. Al termine dell’istruttoria, alla parte 
istante viene fornita esaustiva risposta entro il termine massimo di 30 giorni dalla 
presentazione della contestazione. Detto termine si applica anche per la presentazione di 
eventuali controdeduzioni a far data dalla acquisizione della risposta da parte della 
Regione. 
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2. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge. 
3. 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. 

4. Il Foro competente è il Foro dell’Aquila. Non è ammessa la devoluzione in arbitri. 
 

Articolo 11- Modalità di erogazione del contributo. 

1. A seguito della pubblicazione degli elenchi delle candidature ammesse, l’Autorità di gestione 
del POR FSE procede alla predisposizione e all’invio dei provvedimenti di concessione. L’O.d.F., 
entro i 10 giorni successivi, procede all’invio della comunicazione di avvio attività, utilizzando 
l’Allegato 20 al Manuale dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014–2020, unitamente all’atto 
costitutivo dell’ATI/ATS.  

2. Le attività devono concludersi entro 10 mesi dall’avvio ed in ogni caso entro il 31/12/2023, 
salvo proroghe. 

3. Le attività sono rimborsate a processo. 

4. L’O.d.F. può chiedere una anticipazione pari al 40% del valore della quota di finanziamento 
pubblico calcolata a valere sull’importo ricavato dall’applicazione dell’UCS ora/corso. 
L’anticipazione può essere chiesta dopo l’avvio delle attività, su presentazione di apposita 
richiesta corredata da garanzia fideiussoria a copertura dell’intero costo pubblico 
dell’intervento. La polizza deve avere scadenza a 24 mesi successivi alla data di conclusione 
dell’attività, con svincolo automatico. La suddetta garanzia può essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalle leggi, che ne disciplinano le 
rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del 
D.Lgs. 1.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di garanzia. La 
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
Amministrazione concedente. In alternativa alla polizza è possibile attivare una cauzione conto 
deposito, di importo pari al totale dell'incentivo da erogare. La Regione Abruzzo procede 
preventivamente al controllo della polizza direttamente presso la società che l’ha rilasciata. 
Qualora si rilevino anomalie/difformità si procede alla richiesta delle necessarie integrazioni 
e/o modifiche e, nel caso di riscontrata irregolarità, alla revoca dell’affidamento con 
conseguente eventuale comunicazione alle competenti Autorità giudiziarie. In caso di richiesta 
di anticipo, al fine di ottenere ulteriori erogazioni, il beneficiario/attuatore è tenuto a 
dimostrare di aver speso una percentuale del 20% del finanziamento pubblico assegnato. 

5. In alternativa alla anticipazione l’O.d.F. può chiedere 2 erogazioni intermedie a rimborso delle 
spese effettivamente sostenute/attività realizzate fino ad un massimo dell’80% del 
finanziamento pubblico assegnato. 

6. Successive domande di rimborso, fino ad un massimo di due, possono essere presentate a 
concorrenza dell’80% del valore della quota di finanziamento pubblico calcolata a valere 
sull’importo ricavato dall’applicazione dell’UCS ora/corso complessivamente dovute. 

7. La domanda di saldo deve essere presentata entro il termine massimo di 30 giorni dalla 
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conclusione delle attività. Il mancato rispetto del termine per la presentazione del rendiconto 
comporta la revoca dell’intero finanziamento concesso, previa diffida. 

8. L’O.d.F. è tenuto ad erogare interamente il corso, con riferimento al numero di ore e ai 
contenuti previsti nel repertorio regionale, pena la revoca.  

9. I documenti giustificativi delle attività sono i seguenti: 

a. Registro delle attività, debitamente compilato e preventivamente vidimato; 

b. Copia della certificazione finale per ciascun allievo (esclusivamente per la richiesta di 
saldo).  

10. Ulteriori disposizioni concernenti aspetti di carattere gestionale e finanziario possono, 
comunque, essere adottate dal competente Servizio successivamente alla pubblicazione del 
presente Avviso, in coerenza ed attuazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di 
Gestione relativo al POR FSE 2014-2020. 

  

Articolo 12-Obblighi derivanti dall’ammissione al finanziamento 

   1. Il provvedimento di concessione, ossia l’affidamento in favore del progetto finanziabile, è 
formalizzato con atto dell’Autorità di Gestione Unica del POR FSE FESR. La comunicazione del 
provvedimento di affidamento è portata a conoscenza dell’affidatario a mezzo pec e, in coerenza alle 
disposizioni vigenti, la medesima comunicazione indicherà, in conformità a quanto previsto dal 
vigente Manuale delle procedure dell’AdG del POR FSE Abruzzo, i dettagli attuativi e gli adempimenti 
cui il Soggetto attuatore dovrà attenersi per l’avvio nonché l’Ufficio competente per la gestione.  

2. Con la predetta comunicazione si instaura tra la Regione Abruzzo e il Soggetto attuatore un 
rapporto di concessione di sovvenzione con le connesse responsabilità anche sotto il profilo 
amministrativo-contabile. 

3. In ogni caso il Soggetto attuatore deve osservare le disposizioni normative europee, nazionali e 
regionali, indicate nel Manuale delle procedure dell’AdG del POR FSE Abruzzo 2014/2020, vers. 9.0, e 
relativi allegati, compreso il vademecum, approvato con Determinazione DPA011 n. 54 del 
21.12.2021. 

4. Gli impegni del Soggetto attuatore sono precisati nell’“Atto di impegno per la realizzazione delle 
Azioni”, di cui all’Allegato A.2. 

5. Le attività riguardanti la gestione e il monitoraggio del progetto sono affidate agli Uffici del 
competente Servizio regionale. 

6. Le attività riguardanti il controllo del progetto sono di competenza dell’Ufficio Controlli di I 
livello Formazione ed Istruzione FSE. 

7. Le attività devono essere realizzate conformemente a quanto previsto nel progetto approvato. 
8. Tutte le comunicazioni dell’Amministrazione regionale possono avvenire per posta elettronica, 

anche non certificata, all’indirizzo indicato all’atto della presentazione del progetto; il soggetto 
attuatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo di posta 
elettronica. In fase di attuazione, l’Ufficio competente alla gestione attiverà un help desk ed un 
sistema di recall, sulle scadenze procedurali, in favore dei beneficiari. 

9. I candidati, ammessi al finanziamento, sono tenuti a: 

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

b) osservare la normativa europea, nazionale e regionale sull’ammissibilità delle spese; 
c) 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 
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fondo nell’ambito di un altro programma, del POR Abruzzo FSE 2014-2020 nell’ambito di un 
altro Avviso; 

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

e) 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; 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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; 

i) 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; la documentazione deve sempre essere disponibile su richiesta da parte 
degli organi competenti; 

j) 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; 

k) 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; 

l) 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; 

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

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

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

p) 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; 

q) fornire alla Regione ogni informazione utile alla verifica del risultato atteso anche ai fini del 
monitoraggio previsto dall’articolo 14 del D.P.C.M. 25.01.2008 e di cui al punto 4 lettera “a” 
dell’Allegato “A” al DM 07.02.2013. 

Ai sensi dell’art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche 
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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 13-Cause di revoche 

1. Le cause di revoca sono le seguenti: 
- applicazione da parte del beneficiario di variazioni progettuali non preventivamente e 

motivatamente comunicate ed approvate secondo le previsioni del vigente Manuale delle 
procedure dell’AdG del POR FSE Abruzzo; 

- ogni caso in cui vengano meno, per effetto di variazioni riferite al soggetto beneficiario anche 
se comunicate tempestivamente, uno o più requisiti o condizioni richiesti dal presente Avviso 
e/o dalla vigente normativa europea, nazionale, regionale; 

- ogni altro caso previsto dal vigente Manuale delle procedure dell’AdG del POR FSE Abruzzo 
e/o dalla vigente normativa europea, nazionale, regionale; 

2. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla legge 241/1990 e 
s.m.i.. 
 

Articolo 14-Responsabile del procedimento e informazioni generali 

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizione di riferimento. 
2. Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è il Dott. Carmine 

Cipollone, Dirigente del Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”; 
3. I quesiti e le richieste di chiarimenti possono essere inoltrati esclusivamente a mezzo a mezzo 

pec all’indirizzo mail fse1420.adg@regione.abruzzo.it , fino a 5 giorni prima della scadenza 
della presentazione delle candidature. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno 
pubblicate su sito della REGIONE ABRUZZO, nella sezione Abruzzo in Europa, nell’area 
tematica  FSE 2014-2020, https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-por-fse-2014-2020. 

https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-por-fse-2014-2020-bandi aperti  

Articolo 15-Clausola di salvaguardia 

1. La presentazione della domanda 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. 

Articolo 16-Tutela della privacy 

1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, e in conformità con quanto previsto dal 
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 (regolamento 
generale sulla protezione dei dati). 

mailto:fse1420.adg@regione.abruzzo.it
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2. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo 
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)”, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito delle 
finalità istituzionali dell’ente per l’espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai 
competenti organi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero dell’Istruzione e 
della Regione Abruzzo per le rispettive attività istituzionali normativamente previste.  

3. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza alla Regione Abruzzo è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la medesima Regione. Gli interessati, 
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali quale autorità di controllo (D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e art. 77 
Reg. (UE) 2016/679). 

4. In ottemperanza alla DGR n. 948 del 30.12.2021, la Giunta regionale ha nominato la Dott.ssa 
Filomena Ibello in qualità di Responsabile per la protezione dei dati – RDP – con sede in L’Aquila, 
Via Leonardo da Vinci n. 6 e indirizzo email: dpo@regione.abruzzo.it.". 

mailto:dpo@regione.abruzzo.it

