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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE DPA011/45                              DEL 11 LUGLIO 2022 

DPA - DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA 

 

DPA/011 - SERVIZIO AUTORITA’ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE 

 
UFFICIO COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL P.O. FSE 

 

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 –Asse II- intervento “Reinserimento detenuti” (ex 

DGR n. 342/2021 transitato sul POC) -Approvazione avviso pubblico per il finanziamento di 17 

percorsi formativi negli istituti penitenziari Abruzzesi. 

 
VISTI: 

- 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; 

- 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 e ss.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”; 
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-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”; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito del POR FSE Abruzzo 2014-2020 –Asse II- Intervento “Reinserimento 

detenuti” (ex dgr n. 342/2021 transitato sul POC e di immediata attuazione a valere sulle risorse del programma 

FSC), è previsto un finanziamento di 17 percorsi formativi negli istituti penitenziari Abruzzesi, per un importo 

complessivo di pari a € 1.182.838,60 di cui € 795.483,60  per il finanziamento dei 17 percorsi formativi ed € 

387.400,00 per la corresponsione dell’indennità di frequenza allievi che verranno erogati dalla Regione Abruzzo 

per mezzo degli Istituti Penitenziari, come di seguito indicato: 

 

 

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 
 

€ 1.182.838,60  

 

 

RILEVATO che l’intervento ha la finalità di favorire il reinserimento sociale di detenuti, 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, dal quale è emerso il fabbisogno di 17 

percorsi formativi, come da tabella, allegata all’Avviso che si approva con il presente a tto e parte integrante 

dello stesso;  

 

ATTESO che l’importo dell’avviso concessorio risulta pari a € 795.483,60, a valere sulle disponibilità POR 

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

POC); 
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CONSIDERATO che il Manuale delle procedure dell’AUTORITA’ DI GESTIONE del POR FSE 2014-2020 

prevede, ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, L.241/1990 e s.m.i. e sulla base dei principi, ivi 

richiamati, di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, che, per le procedure di affidamento 

degli Interventi a carattere non contrattuale, tra cui le procedure di selezione per la concessione di finanziamenti, 

vengono espletate procedure selettive sub specie di avvisi pubblici e i rapporti con i soggetti attuatori selezionati 

vengono regolati da atti di natura concessoria; 

 

DATO ATTO, altresì, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Carmine Cipollone, Dirigente del Servizio 

Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e l’Ufficio “Gestione, coordinamento e Monitoraggio FSE” svolge le 

funzioni di supporto al RUP; 

 

STABILITO che  l’Avviso pubblico ed i suoi allegati, vengano pubblicati nel sito sul 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., in conformità alla normativa di riferimento e 

nel rispetto degli ordinamenti previsti dalla Regione Abruzzo; 

 

RITENUTO, pertanto, di prenotare l’impegno della spesa complessiva di Euro 795.483,60, a valere 

sulle disponibilità previste per il POR FSE Abruzzo 2014-2020 –Asse II- Intervento “Reinserimento 

detenuti” (Ex DGR n. 342/2021 transitato sul POC) - Regione Abruzzo sull’annualità 2022 del bilancio 

di previsione corrente sul seguente capitolo di spesa che presenta la necessaria capienza nell’ambito 

dell’Intervento “Reinserimento detenuti” rientrante tra gli Interventi ex articolo 242 del D.L. 34/2020, 

nel Bilancio Gestionale Finanziario 2021/2023 nel rispetto del principio di esigibilità della spesa, nel 

modo seguente: 
Capitolo 500.77. 

codifica contabile 
U. 2.03.03.03 

 “Interventi Interventi ex Accordo 

16.07.2020 (Provenzano) – Art. 242 

del D.L. 34/2020 – Progetto 

Reinserimento detenuti 

TOTALE 

Anno 2022 

 

€ 1.182.838,60 € 1.182.838,60  

 

DATO ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., mediante 

l’inserimento della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo alla Sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

  

Tutto ciò premesso 
                                                    DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di: 

1. approvare l’AVVISO PUBBLICO per il finanziamento di 17 percorsi formativi negli istituti penitenziari 

Abruzzesi ed i relativi Allegati 1, 2, 3 e 4 allo stesso Avviso, e parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di dare corso alla pubblicazione l’AVVISO PUBBLICO per il finanziamento di 17 percorsi formativi negli 

istituti penitenziari Abruzzesi per il periodo dall’12 luglio 2022 al 12 agosto 2022; 

3. di prenotare l’impegno ai fini dell’emanazione dell’Avviso pubblico della spesa complessiva di € 

1.182.838,60, a valere sulle disponibilità previste per il POR FSE Abruzzo 2014-2020 –Asse II- Intervento 

“Reinserimento detenuti” (Ex DGR n. 342/2021 transitato sul POC e di immediata attuazione sul Programma 

FSC)- Regione Abruzzo sull’annualità 2022 del bilancio di previsione corrente sul seguente capitolo di spesa 

che presenta la necessaria capienza nell’ambito dell’Intervento “Reinserimento detenuti” rientrante tra gli 

Interventi ex articolo 242 del D.L. 34/2020, nel Bilancio Gestionale Finanziario 2021/2023 nel rispetto del 

principio di esigibilità della spesa, nel modo seguente: 
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Capitolo 500.77. 
codifica contabile 

U. 2.03.03.03 
 “Interventi Interventi ex Accordo 

16.07.2020 (Provenzano) – Art. 242 

del D.L. 34/2020 – Progetto 

Reinserimento detenuti 

TOTALE 

Anno 2022 

 

€ 1.182.838,60 € 1.182.838,60  

4. di provvedere con successivo atto alla tramutazione in impegno di spesa della prenotazione disposta con il 

presente provvedimento e all’assunzione del correlato accertamento in entrata successivamente 

all’affidamento;  

5. di disporre la pubblicazione dell’Avviso ed i relativi Allegati nella sezione Abruzzo in Europa, nell’area 

tematica  FSE 2014-2020, https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-por-fse-2014-2020.,  in 

conformità alla normativa di riferimento e nel rispetto degli ordinamenti previsti dalla Regione Abruzzo; 

dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Dott. Carmine 

Cipollone, Dirigente del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, e l’Ufficio “Gestione, 

coordinamento e Monitoraggio FSE” svolge le funzioni di supporto al RUP; 

6. assolvere agli obblighi di trasparenza, di cui all’art. 33 del D.Lgs. 33/2013, pubblicando la presente 

determinazione sul sito della Regione Abruzzo, nella Sezione “Amministrazione trasparente”  

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Carmine Cipollone 
 

 
L'Estensore  Il Responsabile dell'Ufficio 

Dott.ssa Antonella Azzariti  Dott.ssa Antonella Azzariti 
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