
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/37                                             DEL  18.12.2020 

 

DIPARTIMENTO  Lavoro - Sociale 

 

SERVIZIO    Programmazione Sociale  

 

UFFICIO   Terzo Settore 

 

 

OGGETTO: PO FSE ABRUZZO - 2014/2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Obiettivo 9 “Inclusione 

sociale e lotta alla povertà” – Intervento AGORA’ ABRUZZO – SPAZIO INCLUSO– Scorrimento 

graduatoria – Approvazione. 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Visti 

 

 

 

 

✓ 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; 

✓ 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; 

✓ 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; 

✓ 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; 

✓ 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; 

✓ la decisione della Commissione Europea N. C(2017)5838 finale del 21 agosto 2017 che modifica 

la Decisione di esecuzione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che approva il POR FSE 

Abruzzo 2014-2020; 

✓ la DGR n.841 del 9.11.2018 Presa d’atto da parte della Giunta regionale della Decisione di 

Esecuzione       della Commissione C (2018)5560 del 14 agosto 2018, recante: “che modifica la 

decisione di esecuzione  C(2014) 10099 che approva determinati elementi del programma 

operativo “Regione Abruzzo –    Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per 

il sostegno del Fondo sociale europeo  nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione” per la Regione Abruzzo in Italia; 

✓ la DGR n.395 del 18.7.2017 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo Si.Ge.Co. POR 

FESR e POR FSE ABRUZZO 2014; 

✓ la DGR 2 febbraio 2019 n.67, in cui si approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al 

Bilancio di previsione 2019-2021 e si approva il Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021; 

✓ la DGR 23 luglio 2018 n.526, recante <<POR FSE 2014-2020 – “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione”. Approvazione del Piano Operativo FSE 2018-2020>>; 

✓ la Determinazione direttoriale n. DPA/423 dell’11.12. 2018 recante “2^aggiornamento tecnico 

(versione dicembre 2018) del Piano Operativo FSE 2018-2020”, approvato con la DGR 526 del 

23 luglio 2018; 

✓ la Determinazione direttoriale DPA/380 del 27.11.2018, recante “Approvazione modifica del 

Sistema di Gestione e Controllo –Si.Ge.Co di cui alla DGR 395 del 18.07.2017 – versione 4.0 – 

Novembre 2018; 

✓ la Determinazione direttoriale DPA/403 del 04.12.2018 recante “Approvazione del Manuale 

delle procedure dell’Autorità di Gestione. Versione 6.0 – dicembre 2018; 

 

Premesso che il Piano Operativo FSE 2018-2020, approvato con D.G.R. 23 luglio 2018, n.526, contiene 

la Scheda di Intervento n.24 “Agorà Abruzzo – Spazio Incluso”, relativa all’Asse II Inclusione 

sociale” (OT9), Tipologia di Azione 9.7.1 “Promozione di progetti e di partenariati tra 

pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’innovazione sociale, alla responsabilità sociale 

di impresa e allo sviluppo del welfare community”, con una dotazione finanziaria di € 

2.280.000,00; 

 

Dato atto 

 

che con Determinazione dirigenziale n. 33/DPF013 del 25 marzo 2019 sono stati approvati 

l’Avviso pubblico e gli allegati per la presentazione delle candidature di cui all’intervento 

“Agorà Abruzzo – Spazio Incluso ” a valere sul PO FSE Abruzzo 2014-2020 per il 

finanziamento di progetti, promossi da una pluralità di soggetti in un partenariato pubblico-

privato governati e coordinati dagli Ambiti Distrettuali Sociali, aventi l’obiettivo di avviare ed 

accompagnare nelle diverse fasi, almeno quattro centri di aggregazione sociale e di servizi 

sociali, educativi e per il lavoro, capaci di autosostenersi nel medio periodo nell’intercettare 

opportunità di lavoro e promozione di impresa; 

 

   Dato atto che in data 26/03/2019 è stato pubblicato l’Avviso pubblico “Agorà Abruzzo – Spazio Incluso” 

a valere sul PO FSE Abruzzo 2014-2020, con scadenza del termine per la presentazione delle 

candidature fissata al giorno 27/05/2019, poi successivamente prorogata con Determinazione 

dirigenziale DPF013/58 del 21.05.2019 alla data dell’01.07.2019; 

 

che al termine della scadenza fissata, sono pervenute n. 7 proposte progettuali acquisite in 

formato elettronico dalla piattaforma informatica della Regione Abruzzo; 

  

Preso atto  che con Determinazione direttoriale n. DPG/271 del 3/09/2019 è stata costituita la Commissione 

preposta alla ammissibilità e alla valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute, 

come previsto dall’art. 7 dell’Avviso; 

 

 

 



Visti  

 

 

 

 

Dato atto 

 

 

 

 

 

 

il verbale di ammissibilità delle istanze e i verbali nn.1-2-3-4 e 5, relativi alla valutazione di 

merito delle istanze pervenute, redatti dai componenti della sopra richiamata commissione, 

nominata con Determinazione Direttoriale n. DPF/271 del 3/09/2019, con allegata la graduatoria 

finale; 

 

che con Determinazione dirigenziale n.DPF013/119 del 7 novembre 2019 sono stati approvati 

gli esiti di ammissibilità a finanziamento delle proposte progettuali ed è stata pubblicata la 

graduatoria finale (allegato 1 alla determina) dell’Avviso in parola; 

 

che con il provvedimento sopra indicato si è proceduto altresì all’accertamento di € 

1.938.000,00, ai sensi del D. Lgs 118/2011, Allegato 4/2 “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria”, sui pertinenti capitoli di entrata 44100/1 (per € 

456.000,00) e 44101/1 (per € - 319.200,00) per ciascuna annualità del Bilancio 2019-2020-2021 

e all’impegno contabile della somma di € 2.280.000,00 sui corrispondenti capitoli di spesa 

52100/20 (per € 456.000,00) – 52101/20 (per € 319.200,00) – 52102/20 (per € 136.800,00)  per 

ciascuna annualità del bilancio 2019-2020-2021; 

 

Considerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preso atto 

 

 

 

 

Ritenuto 

 

 

 

Ritenuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che risultano, allo stato attuale, ammessi a finanziamento i primi quattro progetti di cui 

all’allegato 1 della D.D. n. DPF013/119 del 07.11.2019 per esaurimento risorse disponibili; 

 

che all’art.3 comma 1 lettera f) dell’Avviso, si prevede la possibilità di valutare l’assegnazione 

di eventuali risorse aggiuntive resesi disponibili per i progetti già inseriti in graduatoria;   

 

che con nota prot. RA/324276/20/DPG022 del 13.11.2020, il Servizio Programmazione Sociale 

chiedeva al Servizio Autorità di Gestione Unica FESR- FSE - DPA011 - di poter usufruire delle 

risorse programmate nel Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, pari ad 

€ 2.932.400,00, con lo scorrimento della graduatoria approvata con la D.D. 119/DPF013 del 

07/11/2019 sopra richiamata; 

 

dell’autorizzazione ad effettuare lo scorrimento della graduatoria di cui alla D.D. 

119/DP013/2019 e a procedere all’impegno di spesa nell’annualità in corso, come da 

comunicazione del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR- FSE - DPA011, avvenuta con 

nota prot. RA/0379310/20/DPA11 del 25.11.2020; 

 

pertanto, di procedere allo scorrimento della graduatoria come da Allegato 1 per un ammontare 

di risorse finanziarie pari ad € 1.710.000,00 e di predisporre gli atti di concessione e le relative 

disposizioni per l’ammissione a finanziamento; 

 

altresì di dover procedere all’accertamento di € 1.453.500,00, ai sensi del D. Lgs 118/2011, 

Allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, sui pertinenti 

capitoli di entrata del Bilancio 2020-2022, come di seguito ripartito: 

 

Asse 
Ob. 

Spec 
Azione 

Cap.44100/1 FSE 
(50%)   

PdC 4.02.05.04.001 

Cap.44101/1  
F.d.R. (35%)  

PdC 4.02.01.01.000 
Totale Anno 

2  9.7 9.7.1 € 342.000,00    € 239.400,00    € 581.400,00 2020 

2 
9.7 

 
9.7.1 

€ 342.000,00    € 239.400,00    
€ 581.400,00 2021 

2 9.7 9.7.1 
€ 171.000,00     € 119.700,00    

€ 290.700,00 2022 

 
TOT 

    € 1.453.500,00  

 

nonché all’impegno contabile della somma di € 1.710.000,00, sui corrispondenti capitoli di spesa 

del Bilancio regionale per gli esercizi finanziario 2020-2021-2022, come di seguito specificati: 

 

Asse 
Azio
ne 

Cap.52100/20 
FSE (50%) 

Cap.52101/20 
F.d.R. (35%) 

Cap.52102/20 
Fondo 

Regionale (15%) 
PDC Totale Anno 

2 9.7.1 
€  

342.000,00    
€  

239.400,00    
€  

102.600,00 
 

2.04.24.01.000 
€ 

684.000,00 
2020 



2 9.7.1 
€  

342.000,00    
€  

239.400,00    
€            

102.600,00  
   

 
2.04.24.01.000 

€ 
684.000,00 

2021 

2 9.7.1 
€  

171.000,00    
 €  

119.700,00    
€               

51.300,00   
  

 
2.04.24.01.000 

€ 
342.000,00 

2022 

TOT      
€ 

1.710.000,00 
 

 

 

 

 

Visti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato 

sulla G.U. n. 80 del 05.04.2013; 

▪ a L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

▪ la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo” e ss.mm.ii; 

 

  

DETERMINA 

 

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

 

1. di approvare lo scorrimento della graduatoria finale, come riportato nell’Allegato “1” parte integrante e 

sostanziale del presente atto, per un ammontare di risorse finanziarie pari ad € 1.710.000,00; 

 

2. di procedere all’accertamento di € 1.453.500,00, ai sensi del D. Lgs 118/2011, Allegato 4/2 “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, sui pertinenti capitoli di entrata del Bilancio 

2020-2022, come di seguito ripartito: 

 

Asse 
Ob. 

Spec 
Azione 

Cap.44100/1 FSE 
(50%)   

PdC 4.02.05.04.001 

Cap.44101/1  
F.d.R. (35%)  

PdC 4.02.01.01.000 
Totale Anno 

2  9.7 9.7.1 € 342.000,00    € 239.400,00    € 581.400,00 2020 

2 
9.7 

 
9.7.1 

€ 342.000,00    € 239.400,00    
€ 581.400,00 2021 

2 9.7 9.7.1 
€ 171.000,00     € 119.700,00    

€ 290.700,00 2022 

 
TOT 

    € 1.453.500,00  

 

nonché all’impegno contabile della somma di € 1.710.000,00, sui corrispondenti capitoli di spesa del 

Bilancio regionale per gli esercizi finanziario 2020-2021-2022, come di seguito specificati: 

 

Asse 
Azio
ne 

Cap.52100/20 
FSE (50%) 

Cap.52101/20 
F.d.R. (35%) 

Cap.52102/20 
Fondo 

Regionale (15%) 
PDC Totale Anno 

2 9.7.1 
€  

342.000,00    
€  

239.400,00    
€  

102.600,00 
 

 
2.04.24.01.000 

€ 
684.000,00 

2020 

2 9.7.1 
€  

342.000,00    
€  

239.400,00    
€            

102.600,00  
   

 
2.04.24.01.000 

€ 
684.000,00 

2021 

2 9.7.1 
€  

171.000,00    
 €  

119.700,00    
€               

51.300,00   
  

 
2.04.24.01.000 

€ 
342.000,00 

2022 

TOT      
€ 

1.710.000,00 
 

 

 



 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento  

• sul sito della regione www.regione.abruzzo.it/europa; 

• sul B.U.R.A.T.;  

• sulla sezione tematica Abruzzo in Europa dedicata al POR FES 2014-2020 del sito della Regione Abruzzo; 

• sul sito URP della Regione Abruzzo; 

• sull’Osservatorio regionale; 

 

4. di procedere ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, alla pubblicazione del presente atto nella 

sezione “Amministrazione aperta - Trasparenza” del portale regionale; 

 

5. di notificare ai soggetti interessati lo scaricamento della graduatoria; 

 

6. di tramettere copia del presente provvedimento unitamente agli allegati e ai documenti afferenti: 

 

• al DPA - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE DPA011 

• al Servizio Controllo - Monitoraggio DPG024; 

• al Servizio Bilancio – Ragioneria DPB 014 

• al Servizio Pianificazione e Controllo Strategico DRG003; 

• al Dipartimento Lavoro – Sociale e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali 

ai sensi dell’art.16 comma 10, della L.R. n.7/2002; 

 

7. di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni   

vigenti in materia. 

  

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 

 

L’Estenditrice 

Dott.ssa Katiuscia Di Meo 

 

La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Katiuscia Di Meo  

                     Firmato elettronicamente                       Firmato elettronicamente 

  

 

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