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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

del 23 novembre 2022, nr. 499/DPG021 

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITÀ 

UFFICIO APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

OGGETTO: POR FSE ABRUZZO 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'oc-

cupazione" – Intervento n. 51 denominato “Implementazione Sistema regionale integrato di certificazione 

delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed in-

formali”. Approvazione Avviso pubblico e prenotazione impegno risorse.  

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
VISTI: 

 il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 lu-

glio 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; 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Con-

siglio; 

 il 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; 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabi-

lisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-

ciale 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 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 ri-

ferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fon-

di strutturali e di investimento europei; 

 l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 

1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria 



Decisione C (2014) 8021;Decisione (CE) n. C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 che ap-

prova 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'occu-

pazione" per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2020 recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015; 

 la Decisione (CE) n. C (2017) 5838 final del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione di ese-

cuzione n. C (2014) 10099 del 17 dicembre 2014 relativa alla approvazione del POR FSE 

Abruzzo 2014-2020 – Versione 2.0 recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017; 

 la Decisione (CE) n. C (2018) 5560 del 14 agosto 2018 che modifica la Decisione di esecuzione 

n. C (2014) 10099 del 17 dicembre 2014 relativa alla approvazione del POR FSE Abruzzo 2014 

- 2020  - Versione 3.0 recepita con DGR n. 841 del 09/11/2018;  

 la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2020) 6615 final del 22 settembre2020 re-

cante 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 "Inve-

stimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia CCI 

2014IT05SFOP009; 

 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; 

 la Determinazione DPA011/54 DEL 21.12.2021 ad oggetto “POR FSE Abruzzo 2014-2020- 

Approvazione “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione- Versione 9 - dicembre 

2021” e relativi allegati”. 

 la Determinazione DPA011/72 DEL 5.10.2022 ad oggetto “POR FESR Abruzzo 2014-2020 e 

POR FSE ABRUZZO 2014-2020. Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo 

- Si.Ge.Co. di cui alla DGR n. 395 del 18.07.2017 – Versione 8.0 del 5.10.2022”; 

 la DGR n. 532 del 21.09.2022, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020.Obiettivo "Investimenti 

in favore della crescita e dell'occupazione" Modifiche Schede di intervento n. 51 e n. 52 appro-

vate con D.G.R. 349 del 14/06/2021 - Approvazione Scheda di Intervento n. 31-bis; 

CONSIDERATO che: 

   la predetta DGR n. 532/2022, approva, in particolare, la scheda di intervento n. 51, recante: “Im-

plementazione Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento 

dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali”; 

   il detto intervento, nell’ambito delle attività attuative del Sistema di certificazione in argomento, 

prevede la realizzazione, in regime concessorio di percorsi formativi altamente qualificata e moduli 

informativi, rivolti al personale delle istituzioni in esso potenzialmente coinvolte (Università, Istitu-

ti scolastici, Camere di Commercio, Ordini professionali, Parti sociali, etc.), ivi compresa 

l’Amministrazione regionale, e degli operatori privati del settore, anche a supporto della loro abili-

tazione all’esercizio delle funzioni previste nell’ambito del sistema, per come mutuate dalle norme 

nazionali di riferimento (D. Lgs 13/2013, D.M. 30/06/2015, DM 05/01/2021); 

  lo stesso intervento, avendo quali beneficiario un Organismo di formazione accreditato dalla Regio-

ne Abruzzo, non rientra nell’ambito di applicazione della normativa in materia di Aiuti di Stato; 

  lo stanziamento complessivo previsto è pari ad € 315.000,00; 

  che, in attuazione della richiamata D.D. n. DPA011/54 del 21/12/2021, il Servizio competente ha 

trasmesso la bozza di Avviso ed i relativi allegati all’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, con 

nota prot. n. 0482750/22 del 10/11/2022; 

  con nota prot. n. 0491404/22 del 17/11/2022, l’Autorità Unica di Gestione FERS - FSE Abruzzo 

2014-2020, ha espresso parere favorevole alla pubblicazione del dispositivo attuativo dell’intervento 

de quo; 

  che pertanto è possibile, contestualmente, procedere alla prenotazione di impegno contabile della 

somma di € 315.000,00, sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale pluriennale per 

l’esercizio finanziario 2022, come da tabella che segue: 

 

Asse 
Ob. 

Specifico 
Azione 

Cap. 

52100/14  

F.S.E. 

(50%) 

Cap. 

52101/14 

F.d.R. 

(35%) 

Cap. 

52102/14  

Fondo 

Regionale 

FSE 

(15%) 

ART / PDC Totale Anno 

3 10.4 10.4.11 157.500,00 110.250,00 47.250,00 
Art 14/ U. 

2.03.03.03.000 
315.000,00 2022 

 

RITENUTO di dare attuazione all’intervento di cui sopra; 

VISTO l’Allegato A – “Avviso pubblico Intervento n.51”, nonché la documentazione ad esso connessa e 

di seguito dettagliata: 

 l’Allegato B – “Pista di Controllo”; 

 Allegato 1 – “Domanda di partecipazione e formulario” 

 Allegato 2 – “Clausola Pantouflage” 

 Allegato 3 – “Tracciabilità flussi” 

 Allegato 4 – “Fac-simile Form di candidatura” 

DATO ATTO che le candidature potranno essere inviate a partire dal 25 novembre ore 9:00 e fino alle ore 

00:00 del 15/12/2022, esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica presente all’indirizzo: 

https://sportello.regione.abruzzo.it/, selezionando la voce “Catalogo Servizi/Avviso pubblico Intervento n. 

51”; 

DATO ATTO, sotto altro e differente profilo: 

 che il paragrafo 5.1 del Capitolo 5 del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR 

FSE Abruzzo 2014-2020 – Versione 9.0, approvato con Determinazione Direttoriale n. DPA011/54 

del 21.12.2021, prevede che, in conformità ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo det-

tati dall’art. 72 del Regolamento(UE) 1303/2013 ed alle funzioni di cui all’art. 125, par. 4, lett. d), del 

medesimo Regolamento, tutti i processi gestionali e di controllo delle attività da porre in essere per 

avviare, eseguire e concludere le operazioni nell’ambito del Programma devono essere riportate e de-

scritte nelle piste di controllo, ai sensi dell’Allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) 

1011/2014, par. 2.3 Pista di controllo e nel rispetto dell’art. 25 del Reg. delegato (UE) 480/2014; 

 che la Pista di Controllo costituisce la rappresentazione, sotto forma di diagramma di flusso, del qua-

dro procedurale degli adempimenti, delle attività e degli atti semplici; essa consente altresì di regi-

strare la localizzazione/collocazione della documentazione tecnica ed amministrativa e, infine, con-

corre sia alla più efficiente e trasparente governance delle attività di gestione, sia a rendere agevole il 

sistema di controllo esercitato ai diversi livelli sull’implementazione delle operazioni; 

 che la Pista di Controllo consente, inoltre, di accedere alla documentazione relativa alla singola ope-

razione e di confrontare e giustificare gli importi di spesa certificati alla Commissione con i docu-

menti contabili e i documenti giustificativi conservati ai vari livelli (in primo luogo presso il Benefi-

ciario), riguardo a tutte le operazioni finanziate dal POR, individuando, in particolare, i momenti, gli 

attori e le sedi di contabilizzazione e dichiarazione della spesa ai diversi livelli di responsabilità; 

VISTA la Pista di Controllo - Allegato B, conforme ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo 

dettati dal predetto art. 72 del Regolamento(UE) 1303/2013, nonché alle funzioni di cui all’art. 125, par. 4, 

lett. d) del medesimo Regolamento; 

 

 

https://sportello.regione.abruzzo.it/


+Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

1. DI APPROVARE, in attuazione dell’Intervento n. 51 “Implementazione Sistema regionale integrato 

di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, 

non formali ed informali”, quali parti integranti e sostanziale del presente provvedimento: 

a) l’Allegato A – “Avviso pubblico Intervento n.51”; 

b) l’Allegato B – “Pista di Controllo”; 

c) l’Allegato 1 – “Domanda di partecipazione e formulario” 

d) l’Allegato 2 – “Clausola Pantouflage” 

e) l’Allegato 3 – “Tracciabilità flussi” 

f) l’Allegato 4 – “Fac-simile Form di candidatura” 

2. DI DARE ATTO che l’importo destinato alla realizzazione dell’Intervento di che trattasi è stato quan-

tificato in € 315.000,00 a carico delle risorse afferenti al PO FSE Abruzzo 2014-2020 Asse 3 - Priorità 

d’investimento 10iv - Obiettivo specifico 10.4 - Azione 10.4.11; 

3. DI PRENOTARE l’impegno della spesa complessiva di € 315.000,00, sulla base delle disposizioni 

contenute nell’Avviso pubblico, relative alle modalità di erogazione delle agevolazioni, come di seguito 

indicato: 

Asse 
Ob. 

Specifico 
Azione 

Cap. 

52100/14  

F.S.E. 

(50%) 

Cap. 

52101/14 

F.d.R. 

(35%) 

Cap. 

52102/14  

Fondo 

Regionale 

FSE 

(15%) 

ART / PDC Totale Anno 

3 10.4 10.4.11 157.500,00 110.250,00 47.250,00 
Art 14/ U. 

2.03.03.03.000 
315.000,00 2022 

4. DI RINVIARE a successivi provvedimenti l’assunzione dell’impegno di spesa correlato alla prenotazio-

ne, stabilendo che si provvederà, nella fase dell’impegno contabile, ad assumere il correlato accertamento 

delle entrate per le quote UE (FSE) e Stato (FdR), nel rispetto del principio 3.12.All4/2 del D.Lgs 

118/2011, in relazione all’intervenuta esigibilità delle obbligazioni che andranno a scadenza, secondo 

quanto indicato dalle modalità di pagamento stabilite dal Si.ge.co. e dal manuale dell’AdG PO FSE per la 

programmazione 2014-2020. 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale della Re-

gione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul sito SELFI e sullo sportello digitale della Regione Abruzzo; 

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 

 alla Segreteria del Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche dell’Istruzione ed 

alle Politiche Sociali; 

 alla Direttrice del Dipartimento. 

============================================================================= 

http://www.regione.abruzzo.it/

