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GIUNTA REGIONALE 
 
DETERMINAZIONE N. DPG020/145 del 12/03/2021 
 
DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE 
SERVIZIO OCCUPABILITA’ 
UFFICIO PROGRAMMAZIONE LAVORO FSE 
 

OGGETTO:  POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2018-2020 - Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.5 Priorità 
d’investimento 8i Intervento 5 Progetto 3 “Dote Comunità – Incentivi all’occupazione” – Approvazione I 
graduatoria candidature dal 25 novembre 2020 al 24 febbraio 2021. 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
VISTI:  

1. Il 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. 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;  

3. Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

4. 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;  

5. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, 
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione 
dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la 
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;  

6. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei 
dati;  

7. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;  
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8. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante 
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le 
norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, 
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;  

9. Il Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni 
relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la 
strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di 
esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea;  

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

11. 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;  

12. 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;  

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

14. 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 4.0 - Novembre 2018 approvato 
con determinazione DPA/380 del 27/11/2018;  

15. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 
2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione. Versione 
6.0 - Dicembre 2018 approvato con determinazione DPA/403 del 4/12/2018;  

16. la DGR n. 180 del 13.03.2015, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N. 
C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell’articolo 1 della 
predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 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. il 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”;  

18. DGR del 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;  

19. POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - 
Approvazione Cronobilancio annualità 2019 approvato con DGR n. 374 del 1.07.2019;  

20. DGR del 9/11/2018 n. 850 recante “POR FSE 2014-2020. Obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” - Presa d’atto della metodologia che stabilisce la quantificazione delle 
somme forfettarie per incentivi alle assunzioni per la realizzazione di operazioni da finanziare con le 
risorse del POR FSE 2014-2020 Abruzzo;  

21. Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro;  

22. Delibera della Giunta Regionale n. 290 del 14/04/2015 “Modalità di attuazione strategia nazionale 
nella programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle aree interne da inserire nei programmi 
dei fondi comunitari e individuazione Area prototipo”;  
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23. DGR n. 408 del 28.07.2017 “Strategia nazionale pe le Aree Interne- Approvazione dello schema 
dell’Accordo di Programma Quadro Regione Abruzzo – Area Basso Sangro Trigno”;  

24. POR FSE Abruzzo 2014 – 2020 – Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”. 
Approvazione Schema di Addendum alla Convenzione dell’Intervento n. 5 Dote di Comunità in 
attuazione della Strategia regionale Aree Interne, P.O. FSE 2018 – 2020 approvato con DGR n. 892 del 
22/11/2018;  

25. la Convenzione stipulata tra Regione Abruzzo e Comune di Montenerodomo, soggetto Capofila della 
Associazione dei Comuni dell’Area interna Basso Sangro Trigno, per l’esercizio in forma associata delle 
azioni previste nella Strategia Regionale Aree Interne e sottoscritta dalle parti il 3 settembre 2018;  

26. Determinazione Direttoriale n. 03/DPA/2018 “Approvazione Documento di Indirizzo per l’attuazione 
dell’intervento Intervento n. 5 Dote di Comunità Attuazione della Strategia Regionale Aree Interne del 
PO FSE 2018-2020.  

 
DATO ATTO: 
 

1. che con nota prot. N. RA 0196182 del 29/06/2020 l’AdG ha comunicato al competente Servizio di 
provvedere alla predisposizione ed emanazione del relativo Avviso per l’attuazione dell’Intervento 5 
Progetto 3 “Dote Comunità – Incentivi all’occupazione”;  

2. che, con nota prot. n. RA 0300628/20 del 15.10.2020, l’Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-
2020 ha validato l’Avviso elaborato dell’Ufficio Programmazione Lavoro FSE; 

3. che con determinazione dirigenziale n. DPG020/425 del 16/11/2020 è stato approvato l’avviso 
pubblico “Dote Comunità – Incentivi all’occupazione” per la presentazione delle candidature di cui 
all’intervento  Intervento 5 Progetto 3 del PO 2018-2020; 

4. che con la stessa determina dirigenziale n. DPG020/425 del 16/11/2020 si è proceduto al preimpegno 
di spesa sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022 per complessi € 200.000,00; 

5. che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati sul sito istituzionale della 
Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it sezione Abruzzo in Europa, sullo sportello telematico della 
Regione Abruzzo, sul sito dell’URP, nonché sul B.U.R.A.T. SPECIALE n. 185 del 20/11/2020; 

RICHIAMATO  

 l’articolo 6 dell’Avviso nel quale si stabilisce che l’unica modalità di invio delle candidature è l’utilizzo 
della piattaforma telematica della Regione Abruzzo presente all’indirizzo: sportello.regione.abruzzo.it; 

 altresì l’articolo 7 dell’Avviso nel quale si stabilisce che le candidature pervenute sono esaminate e 
ammesse su base giornaliera e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e che, con 
riferimento alle candidature pervenute, il Direttore di Dipartimento nomina un Nucleo Istruttorio che 
provvede all’istruttoria di ammissibilità entro i successivi 90 giorni, salvo che il numero e la 
complessità delle candidature pervenute non giustifichino tempi più lunghi; 

 
DATO ATTO che con determinazione direttoriale n. DPG/22 del 22/01/2019 è stato costituito il Nucleo 
Istruttorio; 
 
CONSIDERATO  

 che il richiamato art. 7 prevede che l’istruttoria di ammissibilità consista nella verifica della 
rispondenza della candidatura a quanto previsto dall’Avviso;  

 che dal giorno 25/11/2020 al giorno 24/02/2021 è pervenuta per via telematica una sola istanza per la 
quale il Nucleo Istruttorio ha effettuato l’istruttoria di ammissibilità;  

 che il giorno 25 febbraio 2021 il Nucleo ha trasmesso alla Dirigente del servizio DPG020 le risultanze 
dell’istruttoria;  

 che tali risultanze, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Manuale delle Procedure FSE per 
l’attuazione operativa degli interventi, sono state sottoposte all’Ufficio Controllo di I livello Lavoro FSE 
del DPG024, al fine di garantire che la procedura di selezione sia stata correttamente eseguita e che 
l’operazione sia rispondente ai criteri di selezione definiti dal dispositivo attuativo in argomento; 
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DATO ATTO dell’esito di conformità di cui alla check list (allegato 9) trasmessa dall’Ufficio Controllo di I livello 
Lavoro e Sociale FSE e acquisita agli atti del Servizio Occupabilità DPG020 con nota prot. RA 
n.0086574/21Int./DPG024 del 5/03/2021;  
 

VISTI ALTRESI’: 

 l’art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli 
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico; 

 il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 
2017; 
 

DATO ATTO che si è provveduto agli adempimenti sul Registro Nazionale Aiuti di cui al comma 6 dell’art. 52 
della L. 234/2012 e in particolare: 

 alla registrazione della Misura e del Bando PO FSE 2014-2020 Regione Abruzzo DOTE COMUNITA’ – 
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE cui è stato assegnato il codice CAR n. 16399 per regime di aiuti “de 
minimis” (regolamento UE n.1407/2013);  

 alla registrazione dell’aiuto individuale del beneficiario ammesso a finanziamento con la presente 
graduatoria con l’attribuzione del codice COR; 

 alla verifica del cumulo dell’aiuto de minimis con visura; 
 
RITENUTO necessario approvare le risultanze delle procedure di ammissibilità e la graduatoria definitiva, così 

come predisposta dall’Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro FSE;  

 
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 approvare le risultanze delle procedure di ammissibilità dell’unica istanza pervenuta il giorno 25 
novembre 2020 e relative all’Avvio pubblico DOTE COMUNITA’ – INCENTIVI ALL’OCCPAZIONE” del PO 
2018-2020, così come formalizzata nell’allegato 1 , parte integrante e sostanziale del presente atto;  

b. di dare atto che l’ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento dell’ istanza ammessa è pari 
€ 8.000,00; 

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 rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione degli impegni di spesa correlati a ciascuna 

prenotazione 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. n. 118/2011 in relazione alla 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; 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_31maggio2017_n115.pdf


5 
 

f. 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; 

g. di stabilire che, dopo la pubblicazione della graduatoria, si procederà nei confronti del beneficiario 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;  

h. 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, sul sito dell’URP, nonché sul  
B.U.R.A.T.; 

i. 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”; 

4. Servizio DPG024 “Servizio Vigilanza e Controllo”. 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Renata DURANTE 

 (firmato digitalmente) 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Maria Sambenedetto 

Firmato elettronicamente 
Maria Sambenedetto 

Firmato elettronicamente 
   

 

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


ALLEGATO N. 1 alla D.D. n.DPG020/145 del 12/03/2021 I Graduatoria

Nr. Prot.

Data 

presentazion

e domanda

Codice 

Concessione 

RNA - COR 

Impresa 

Datore di lavoro
Lavoratore Tipologia assunzionale Genere Età Contributo

35045/20 381263/20 25/11/2020 4894721 DI TULLIO ANTONIO D'AGOSTINO TINO
ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO
M 33 € 8.000,00

POR FSE 2014-2020

PO 2018-2020 INTERVENTO 5 PROGETTO 3- AVVISO DOTE COMUNITA'– INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

I GRADUATORIA DELLE CANDIDATURE AMMISSIBILI DAL 25 NOVEMBRE 2020 AL 24 FEBBRAIO 2021
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