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GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE DPA011/25            DEL   12/06/2020 

 

DIPARTIMENTO PRESIDENZA  

 

SERVIZIO AUTORITÀ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 

UNITARIO DPA011 

 

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 Scheda di intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” del PO 

FSE 2017-2019 – Asse IV (OT11), PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6 – Ulteriori disposizioni 

temporanee per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID-19 per la realizzazione 

dei progetti di cui all’avviso pubblico “Comunicare per proteggere” per la concessione di sovvenzioni per 

rendere più efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia di protezione civile, pubblicato sul BURA 

Ordinario n. 6 del 7 febbraio 2018. Proroga straordinaria. 

. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

- 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 Consiglio; 

- Regolamento (UE, Euratom) 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) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 

223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- la Decisione (CE) n. C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 che approva 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 il periodo 01.01.2014 – 31.12.2020; 

- la Decisione della Commissione europea n. C(2018) 5560 final del 14 agosto 2018 che, da ultimo, “ modifica la 

Decisione di esecuzione n. C(2014) 10099 del 17 dicembre 2014 che approva determinati elementi del 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 il periodo 01.01.2014 – 31.12.2020; 

- la D.G.R. del 26 settembre 2017, n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019”; 

- la D.G.R. 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”; 



- la Determinazione Direttoriale n. DPA/432 del 28.12.2018 recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- Terzo Aggiornamento tecnico del Piano Operativo FSE 

2018-2020, approvato con la DGR 526 del 23 luglio 2018”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/239 del 24.07.2018, recante “POR FESR e POR FSE 2014-2020 Regione 

Abruzzo. Approvazione Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione 

amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PAR Garanzia Giovani, 

Versione 1.0 – luglio 2018; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/380 del 27.11.2018, recante “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”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/403 del 4.12.2018 recante “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”; 

- la D.G.R. del 18.06.2019 n. 347, recante “Macrostruttura della Giunta Regionale – Atto di riorganizzazione”. 

 

PREMESSO che: 

- in attuazione del predetto Intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” dell’Asse IV “Capacità istituzionale ed 

amministrativa” (OT11) del POR FSE Abruzzo 2014-2020 è stato approvato, con la Determinazione Dirigenziale 

n. DPA011/3 del 16 gennaio 2018, l’Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni per rendere più efficaci i 

modelli comunicativi e informativi in materia di protezione civile, rivolto alle Amministrazioni comunali del 

territorio della Regione Abruzzo con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, singolarmente o in forma 

associata, costituitasi o in corso di costituzione con Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali); 

- il predetto Avviso è stato pubblicato sul BURAT Ordinario n. 6 del 07/02/2018, nonché sulla sezione tematica 

Abruzzo in Europa dedicata al POR FSE 2014-2020 del sito della Regione Abruzzo, sul sito URP della Regione 

Abruzzo e sul portale opencoesione; 

- la data di scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata al 09/03/2018, ossia al trentesimo giorno 

successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT; 

- con la Determinazione Dirigenziale DPA011/06 del 02/03/2018, pubblicata sul BURAT Ordinario n. 10 del 

07/03/2018, il predetto termine di scadenza è stato prorogato al 24/03/2018; 

- con la Determinazione Direttoriale n. 84 del 04/04/2018 è stata nominata la Commissione di Valutazione delle 

candidature presentate nel corso della procedura in oggetto; 

- con la Determinazione Dirigenziale DPA011/20 dell’11/07/2018 è stata approvata e pubblicata la graduatoria 

definitiva relativa all’Avviso in oggetto; 

- con successiva determinazione Dirigenziale n. DPA011/5 del 17.01-2019 è stato concesso il finanziamento di  

€ 100.000,00 (IVA inclusa) , a seguito di scorrimento della graduatoria, al Comune di Chieti; 

- con Determinazione Dirigenziale DPA011/47 del 28/06/2019 si è preso atto degli errori materiali contenuti 

nell’Avviso in oggetto e nella documentazione amministrativa definita per l’attuazione e si è stabilito il  riallineamento 

termini di completamento dei progetti fissando la scadenza delle attività progettuali al 31.12.2019; 

- con Determinazione Dirigenziale n. DPA011/92 del 20.12.2019 è stata fissata al 30.06.2020 la data di scadenza 

per la realizzazione dei progetti di cui alla scheda intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” dell’Asse IV del 

POR FSE Abruzzo 2014-2020- (Obiettivo Tematico 11 – Priorità d’investimento 11i – Obiettivo Specifico 11.3 – 

Tipologia di Azione 11.3.6); 

 

PREMESSO che: 

- in attuazione del predetto Intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” dell’Asse IV “Capacità istituzionale 

ed amministrativa” (OT11) del POR FSE Abruzzo 2014-2020 è stato approvato, con la Determinazione 

Dirigenziale n. DPA011/3 del 16 gennaio 2018, l’Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni per rendere 

più efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia di protezione civile, rivolto alle Amministrazioni 

comunali del territorio della Regione Abruzzo con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, singolarmente 



o in forma associata, costituitasi o in corso di costituzione con Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali); 

- il predetto Avviso è stato pubblicato sul BURAT Ordinario n. 6 del 07/02/2018, nonché sulla sezione tematica 

Abruzzo in Europa dedicata al POR FSE 2014-2020 del sito della Regione Abruzzo, sul sito URP della Regione 

Abruzzo e sul portale opencoesione; 

- la data di scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata al 09/03/2018, ossia al trentesimo giorno 

successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT; 

- con la Determinazione Dirigenziale DPA011/06 del 02/03/2018, pubblicata sul BURAT Ordinario n. 10 del 

07/03/2018, il predetto termine di scadenza è stato prorogato al 24/03/2018; 

- con la Determinazione Direttoriale n. 84 del 04/04/2018 è stata nominata la Commissione di Valutazione delle 

candidature presentate nel corso della procedura in oggetto; 

- con la Determinazione Dirigenziale DPA011/20 dell’11/07/2018 è stata approvata e pubblicata la graduatoria 

definitiva relativa all’Avviso in oggetto; 

- con successiva determinazione Dirigenziale n. DPA011/5 del 17.01-2019 è stato concesso il finanziamento di € 

100.000,00 (IVA inclusa) , a seguito di scorrimento della graduatoria, al Comune di Chieti; 

- con Determinazione Dirigenziale DPA011/47 del 28/06/2019 si è preso atto degli errori materiali contenuti 

nell’Avviso in oggetto e nella documentazione amministrativa definita per l’attuazione e si è stabilito il  riallineamento 

termini di completamento dei progetti fissando la scadenza delle attività progettuali al 31.12.2019; 

- con Determinazione n. DPA011/92 del 20/12/2019 è stata prorogata la scadenza per la realizzazione dei progetti di cui 

alla scheda intervento n.37 “Comunicare per proteggere” dell’Asse IV “Capacità istituzionale ed amministrativa” 

(OT11) del POR FSE Abruzzo 2014-2020 (Obiettivo Tematico 11 – Priorità d’investimento 11i – Obiettivo Specifico 

11.3 – Tipologia di Azione 11.3.6) al 30.06.2020; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630 del 3.02.2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile 

in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili” ed in particolare l’art. 3 “deroghe” che prevede la possibilità di derogare a “leggi ed altre disposizioni 

regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza”; 

VISTO il D.L. n. 18 del 17.03.2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale: 

- sono state assunte misure che, fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure 

amministrative; 

- e che dispone ai commi 1 e 5 dell’art. 103 che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte 

o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del 

periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”; 

VISTO l’art. 37, del D.L.8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di 

termini amministrativi e processuali, nel quale si dispone che “il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 

dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”;    

PRESO ATTO dello stato di straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza 

epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale e regionale e la conseguente 

opportunità di individuare misure per assicurare gli adempimenti a carico dei beneficiari di contributi a valere sui fondi 

europei, statali e regionali, del POR FSE Abruzzo 2014-2020 Scheda di intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” 

del PO FSE 2017-2019 – Asse IV (OT11), PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6; 

RITENUTO che tali misure, straordinarie, vengono prese per non ridurre l’efficacia e comunque sono idonee a garantire 

il perseguimento delle finalità e gli obiettivi di spesa fissati dalle disposizioni sui Programmi comunitari; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890064ART64
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VISTA la nota prot. RA/0143332/20 del 15.05.2020 con la quale il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, 

Programmazione e Coordinamento Unitario –DPA011- ha invitato i Comuni ammessi all’agevolazione di cui al POR 

FSE Abruzzo 2014-2020 – Piano Operativo FSE 2017-2019 – Asse 4, PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6 – 

Scheda intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” a comunicare la necessità di una eventuale proroga, di massimo 

tre mesi, a partire dal 30.06.2020;  

 

CONSIDERATO che: 

- sono pervenute richieste di proroga del termine di scadenza, fissato al 30.06.2020 con Determinazione Dirigenziale 

DPA011/92 del 20/12/2019, dai Comuni di: Chieti prot. 36857del 29.05.2020, Francavilla Al Mare prot. 15974 del 

26.05.2020, Pineto prot. 9525 del 28.05.2020, Sulmona prot. 20064 del 25.05.2020, Lanciano prot. 27197 del 

21.05.2020, Montesilvano prot. 27064 del 26.05.2020, Martinsicuro prot. 14392 del 05.06.2020, Ortona prot. 14832 

dell’8.06.2020 e Pescara prot. 75803 del 10.06.2020;  

- le richieste sono giustificate dalla difficoltà di addivenire, entro il 30.06.2020, alla chiusura dei progetti a causa degli 

impedimenti legati allo stato di emergenza sul territorio nazionale dovuta al rischio sanitario a seguito dell’insorgenza 

di patologie derivanti dal COVID-19; 

  

RITENUTO di approvare, in riferimento al POR FSE Abruzzo 2014-2020 Scheda di intervento n. 37 “Comunicare per 

proteggere” del PO FSE 2017-2019 – Asse IV (OT11), PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6, la concessione 

di una proroga straordinaria, rispetto a quella del 30.06.2020, di cui alla Determinazione DPA011/92 del 20.12.2019, di 

tre mesi per la conclusione dei progetti finanziati;  

DETERMINA 

nell’ambito delle misure urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID-19 subiti 

dai beneficiari dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali del POR FSE Abruzzo 2014-2020 Scheda 

di intervento n. 37 “Comunicare per proteggere”– Asse IV (OT11), PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6, 

in corso di realizzazione alla data del 23.02.2020; 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la concessione di una proroga straordinaria di tre mesi, a 

partire dal 30.06.2020;  

 

2. di stabilire, quindi, che la scadenza  per la conclusione dei progetti finanziati è il 30.09.2020 a favore dei Comuni 

richiedenti:  Chieti; Francavilla Al Mare; Pineto; Sulmona; Lanciano; Montesilvano, Martinsicuro, Ortona e 

Pescara; 

 

3.  trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Presidenza –DPA; 

 

 

4. di trasmettere, altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento alle Amministrazioni Locali 

richiedenti la proroga;  

 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione Abruzzo: nell’Area Tematica 

“L’Abruzzo in Europa”, sezione “POR FSE 2014-2020”, sottosezione “Opportunità di finanziamento” e nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Luigina Cerini 

f.to elettronicamente 

 

Dott.ssa Luigina Cerini 

f.to elettronicamente 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Piergiorgio Tittarelli 

f.to digitalmente 
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