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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 519 DPG021 del 29/11/2022 
 
DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE  
 
SERVIZIO ISTRUZIONE - FORMAZIONE - UNIVERSITA’ 
 
UFFICIO: UNIVERSITÀ -RICERCA 
 
 

OGGETTO: PO FSE 2014/2020 - Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze per l’erogazione 

di “Voucher per la Formazione Universitaria e per l’Alta Formazione” - Edizione 2022 - approvato 

con D.D. n. 317/2022/DPG021 del 09/08/2022 ed integrato con D.D. n. 383/DPG021 del 23 

settembre 2022. Differimento al 31/01/2023 del caricamento sullo sportello digitale Regione 

Abruzzo della documentazione giustificativa. 

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

 che con D.D. n. 317/2022/DPG021 del 19/08/2022 è stato approvato, nell’ambito del PO FSE 
Abruzzo 2014/2020, l'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l’erogazione di 
“Voucher per la Formazione Universitaria e per l’Alta Formazione” - Edizione 2022 - con 
scadenza del termine per la presentazione delle candidature alle ore 20.00 del giorno 
24/09/2022; 

 che in considerazione dell’esiguità delle risorse disponibili per la misura in oggetto, pari a 
complessivi € 939.464,00, si è originariamente stabilito di sovvenzionare le spese di iscrizione 
e/o frequenza all’annualità accademica o formativa 2021-2022, relative a: 

 Corsi di Laurea Triennale, Magistrale o a Ciclo Unico; 

  Corsi di Perfezionamento post lauream (di cui all’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982, 
n. 162 e all’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, comma 2, lettera c); 

  Master di I e II Livello (di cui all’articolo 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 
270) successivi alla laurea triennale/diploma accademico di primo livello o alla Laurea 
specialistica/Magistrale o alla Laurea a ciclo unico o al Diploma accademico di secondo 
livello o alla Laurea vecchio ordinamento; 

ATTESO che con successiva D.D. n. 383/DPG021 del 23/09/2022 si è provveduto ad integrare 
l’Avviso Pubblico suddetto in riferimento ai seguenti articoli, prorogando il termine di presentazione 
delle istanze fino alle ore 20.00 del 14/10/2022: 

 art. 2, comma 1, con la previsione di sovvenzionare anche le spese di iscrizione e/o 
frequenza, relative alle scuole di specializzazione post lauream riconosciute dal M.U.R.;  



 art. 7, comma 3, lett. f), con la previsione, in relazione alle predette scuole di 
specializzazione post lauream universitarie o riconosciute dal M.U.R., dell’indicatore di 
merito previsto dallo specifico ordinamento per l’idoneità all’annualità successiva, 
ovvero per il conseguimento del titolo finale; 

PRESO ATTO che il comma 2 dell’art. 9 dell’avviso in parola testualmente prevede che 
“omissis…………… i soggetti le cui istanze sono state ammesse a finanziamento devono caricare sulla 
piattaforma digitale di candidatura, nelle apposite sezioni, entro e non oltre la data del 31 dicembre 
2022, pena la revoca del voucher, la documentazione giustificativa delle spese sostenute per 
l’iscrizione e/o frequenza del percorso formativo, rendendo la dichiarazione attestante il successo 
formativo, di cui all’art. 2, comma 5 omissis………” . 

RITENUTO NECESSARIO allo scopo di garantire pari condizioni di accesso al beneficio da parte di 
tutti gli istanti, differire al 31/01/2023 il termine per il caricamento sullo sportello digitale della 
Regione Abruzzo della documentazione giustificativa delle spese sostenute, nonché quella 
necessaria alla dimostrazione del successo formativo conseguito entro il 31.12.2022; 

ATTESO che la data del 31/12/2022, originariamente prevista anche per il caricamento dei 
documenti di cui sopra, avrebbe potuto arrecare pregiudizio nei confronti di coloro che dovessero 
raggiungere il successo formativo negli ultimi giorni dell’anno solare; 

CONSIDERATO necessario provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, unitamente 
ad apposita nota informativa, sullo sportello digitale, nonchè sui canali istituzionali della Regione 
Abruzzo; 
 
VISTA la L. R. n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii, riguardante “Norme in materia di organizzazione e 
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;  
 
ACCERTATA la regolarità tecnico - amministrativa della procedura seguita e la legittimità del 
presente provvedimento;  

D E T E R MI N A 
 

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

1. di differire al 31/01/2023 il termine per il caricamento sullo sportello digitale della Regione 
Abruzzo della documentazione giustificativa delle spese sostenute, nonché quella necessaria 
alla dimostrazione del successo formativo conseguito entro il 31.12.2022, atteso che  la 
medesima data del 31/12/2022, originariamente prevista anche per il caricamento dei 
documenti di cui sopra, avrebbe potuto arrecare pregiudizio nei confronti di coloro che 
dovessero raggiungere il successo formativo negli ultimi giorni dell’anno solare; 

2. di pubblicare il presente provvedimento unitamente ad apposita nota informativa, sullo 
sportello digitale nonchè sui canali istituzionali della Regione Abruzzo; 

3. di notificare copia del presente provvedimento alla FIRA spa, affidataria del servizio di 
assistenza tecnica trasmettendone copia alla Direttrice del Dipartimento Lavoro-Sociale per 
opportuna conoscenza; 



4. di procedere, ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, alla pubblicazione 
del presente atto nello spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza”. 

 
 

L’Estensore 

Dott.ssa Nicoletta Bucco  

 

 Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott.ssa  Alessandra Nardone 

La Dirigente del Servizio 

 Dott.ssa Nicoletta Bucco 

 (firmato digitalmente) 

 

 


