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Povertà - Priorità di Investimento 9iv miglioramento dell'accesso a servizi
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9.3
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con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari’ territoriali - “Intervento Covid.
- COV2 – Azione 2 - “Supporto alle persone in situazioni di vulnerabilità
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti

 il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
 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;
 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;
 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014

recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi
strutturali e d'investimento europei;

europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di
importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle
spese sostenute;
 DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del
21.10.2014, di approvazione dell’atto di organizzazione relativo alla disciplina delle
macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35
attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa le funzioni di
Autorità di Gestione del FSE;

 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 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;

 Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo approvato con
decisione della Commissione Europea C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014;
 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;

 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;

 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e
s.m.i.;

 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;

 Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
 Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 - Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive
dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive
stesse;

 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;
 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;

 D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
 Determinazione Direttoriale del 18 febbraio 2014, n. DL/23 - “PO FSE Abruzzo 20072013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Sistema di gestione e di
controllo del Programma Operativo - “Linee-guida per l’attuazione operativa degli
interventi: modifiche ed integrazioni”. Manuale delle procedure dell’Autorità di
Gestione”: aggiornamento e s.m.i.;

Richiamata

la Decisione della Commissione C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021 è stata approvata la
riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 e che, a valere sull’Asse 2 “Inclusione sociale e
lotta alla povertà”, Priorità di Investimento 9iv - miglioramento dell'accesso a servizi
accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse
generale, Obiettivo Specifico 9.3 - Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e
delle infra-strutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a
persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari’ territoriali”, prevede l’Intervento di cui all’
Azione 2 “Supporto alle persone in situazioni di vulnerabilità aggravate dal Covid-19 con
servizi socio-educativi, servizi di cura e assistenza e servizi di prossimità - Programma di
sostegno per la Didattica a Distanza”, con uno stanziamento complessivo di 1 Mln. di Euro;

Considerato

che il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020,
versione 8.1., approvato con Determinazione DPA/49 del 24.03.2021 prevede al Par. 1.3,
che, per l’attuazione delle azioni previste dal POR, si può procedere o attraverso

 Regolamento (CE) n.1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” che abroga il
Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
 Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione 14 febbraio 2019, recante
modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE)
n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale

l’elaborazione di Piani Operativi a valenza annuale ovvero mediante l’approvazione di
singole schede di Intervento con deliberazioni di Giunta Regionale;
Dato Atto

Considerato

Preso atto

Richiamate

che, in considerazione di quanto sopra, si è reso necessario procedere all’attuazione degli
Interventi previsti nel quadro emergenziale di contrasto all’emergenza Covid-19, tra cui vi è
il predetto Intervento di cui all’ Azione 2 “Supporto alle persone in situazioni di vulnerabilità
aggravate dal Covid-19 con servizi socio-educativi, servizi di cura e assistenza e servizi di
prossimità - Programma di sostegno per la Didattica a Distanza”, e garantire, in ogni caso,
l’avanzamento del Programma anche in vista degli obiettivi di spesa previsti per l’annualità
2021 e nei limiti delle risorse di bilancio disponibili nei pertinenti capitoli di spesa del POR
FSE;
che il Comitato di Sorveglianza ha approvato i criteri di selezione dell’operazione di cui
trattasi, con procedura scritta avviata con nota prot. RA/0295013/2021 del 15 luglio 2021 e
chiusa, con osservazioni, con nota prot. RA/0305275/2021del 22 luglio 2021;
della DGR n. 349 del 14.06.2021 ad oggetto: POR FSE Abruzzo 2014-2020.Obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"– Approvazione Schede di
Intervento- POR FSE 2014-2020-Anno 2021 - Intervento n. COV2 - Programma di sostegno
per la Didattica a Distanza, che esplicita gli elementi essenziali e le indicazioni operative per
l’emanazione del relativo Avviso, per un importo complessivo di € 1 Mln.;

dunque, che l’importo previsto per la Scheda di Intervento in oggetto trova copertura nel
Piano finanziario del POR FSE sui capitoli di spesa 52100-52101 e 52102 del Bilancio
regionale 2021-2023, come da variazioni di bilancio approvate con Deliberazioni di Giunta
Regionale n. 198 e 199 del 02.04.2021;

Preso atto

che, trattandosi di procedura semplificata causa emergenza covid19, non è stata necessita
alcuna procedura di validazione dell’Avviso da parte Servizio “Autorità di Gestione Unica
FESR- FSE” - DPA011 né alcuna procedura di condivisione dello stesso da parte del Servizio
Gestione e Monitoraggio FSE DPG011 ed all’Ufficio Controllo di 1° livello presso Servizio
DPG012, come previsto dal paragrafo 2.1.2 “Il processo di validazione degli Avvisi pubblici”
del Manuale di Gestione Vers. 8.1. e ss, ultimo capoverso, per il quale detta procedura non
è necessaria per gli interventi in risposta all'emergenza Covid;

Dato atto

Considerato

nei giorni dal 08.11.2021 al 07.12.2021 sono pervenute complessivamente n. 35
candidature, di cui 2 costituenti duplicati;

Precisato

che il giorno 10 dicembre 2021 si è riunita la Commissione istruttrice nominata con
Determinazione dirigenziale n. 515/DPG021 del 09.12.2021 la quale, con nota prot.
RA/0558451/21DPG021 del 20.12.2021, ha trasmesso al Dirigente del servizio DPG021 il
verbale n. 1 con le risultanze dell’istruttoria ai fini della pubblicazione della graduatoria;
che sono state istruite, in conformità a quanto previsto dall’art 7 dell’Avviso, n. 35
candidature, di cui 2 costituenti duplicati e quindi non inserite nella graduatoria finale degli
ammissibili e finanziabili, e che le 33 candidature ammesse a finanziamento corrispondono
a meno del totale delle risorse finanziarie disponibili e risultano tutte finanziabili;

Precisato

che la graduatoria è composta da n. 2 Tabelle allegate, A e B:
Tabella A Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e finanziabili;
Tabella B Elenco istanze annullate in quanto duplicati;

Ritenuto

di dover approvare la graduatoria in via definitiva in quanto tutte le istanze sono state
ammesse a beneficio e non ci sono istanze escluse e quindi non sussiste possibilità di ricorsi
o controdeduzioni sicché onde accelerare l’erogazione del contributo si evita
l’allungamento per la pubblicazione della graduatoria in via provvisoria;

- la nota prot. n. RA/0100633/2021 del 15.03.2021, con cui è stata trasmessa al Servizio
“Bilancio-Ragioneria” - DPB014, la proposta di “Adeguamento degli stanziamenti per il POR
FSE – Quota cofinanziamento Regionale – Variazione compensativa tra stanziamenti di
bilancio esistenti”;
- la nota prot. n. RA/0100600/2021 del 15.03.2021, con cui è stata trasmessa al Servizio
“Bilancio-Ragioneria” - DPB014, la proposta di “Adeguamento Stanziamenti POR FSE
Abruzzo 2014/2020 –Quota Comunitaria e Quota Stato –Bilancio Gestionale Finanziario
2021/2023”;

Dato atto

Dato atto

all’articolo 6 dell’Avviso medesimo;

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 e Sociale FSE del DPG011, 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;
Considerato

che la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione
www.regione.abruzzo.it/europa, sul BURAT e sull’URP e che la pubblicazione della
graduatoria sul sito istituzionale della Regione www.regione.abruzzo.it/europa vale come
notifica a tutti gli effetti di legge;

Visto

dell’esito di conformità di cui alla check list (allegato 9) trasmessa dall’Ufficio Controllo di I
livello Lavoro e Sociale FSE con nota prot. RA/0558361/21/DPG024 del 20/12/2021 e
acquisita agli atti del Servizio Lavoro DPG021;
l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

che il succitato intervento è da includere nella fattispecie dell’attività per le quali è stato
possibile procedere mediante Avviso pubblico;

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

l’art. 8 dell’Avviso prevede i requisiti di ricevibilità ed ammissibilità delle candidature e che
la
loro
verifica
avviene
automaticamente
tramite
la
piattaforma
sportello.regione.abruzzo.it con riguardo agli elementi ivi citati nonché alle scadenze di cui

Di approvare la graduatoria finale in relazione alla prima finestra temporale di cui
all’Avviso, a valere sul PORFSE 2014-2020, “Intervento Covid -2 Supporto alle persone in

situazioni di vulnerabilità aggravate dal Covid-19 con servizi socio-educativi, servizi di cura
e assistenza e servizi di prossimità - Programma di sostegno per la Didattica a Distanza”,
parte integrante e sostanziale della presente determinazione così come formalizzate nei
seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del predetto verbale:
Tabella A Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e finanziabili;
-

Tabella B Elenco istanze annullate in quanto duplicati;

Di dare atto che l’importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione
dell’Intervento di che trattasi è stato quantificato in € 1.000.000,00 (Asse 2 - Priorità
d’investimento 9iv - Obiettivi specifico 9.3 – Azione 2);
Di dare atto che l’impegno è stato assunto, per l’intero intervento, con Determinazione
dirigenziale n. 518/DPG021 del 09.12.2021 a carico delle risorse afferenti il POR FSE
Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” sui corrispondenti capitoli di spesa relativi all’esercizio 2021 del bilancio 2021 – 2023 che
presentano la necessaria disponibilità, per la somma complessiva di € 1.000.000,00;
Di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo spettante agli Istituti
scolastici beneficiari;
Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento:
-

all’Ufficio “Monitoraggio Formazione e Istruzione” del Servizio DPG011;

-

al Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale, ai sensi dell’art. 16, comma 10,
della L.R. n. 7/2002;

-

alla Segreteria del Componente la Giunta Regionale preposto all’Istruzione;

Di disporre la pubblicazione dell’allegata graduatoria finale sui siti della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it nella “Sezione Abruzzo in Europa” nonché sulla piattaforma
https://sportello.regione.abruzzo.it/,
sul
portale
del
Dipartimento
https://selfi.regione.abruzzo.it/, nel sito dell’URP e sul B.U.R.A.T.

