GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. DPG020/200 del 16/04/2021
DIPARTIMENTO LAVORO e SOCIALE
SERVIZIO OCCUPABILITA’
UFFICIO PROGRAMMAZIONE LAVORO FSE
OGGETTO: POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” Piano 2018-2020 - Intervento n. 5 Dote di Comunità - Asse I, Priorità di Investimento 8.i, OS 8.5, Tipologia di
Azione 8.5.1 – Proroga termine di scadenza dell’Avviso.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
la Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato 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;
la Decisione di Esecuzione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17
dicembre 2014 con cui sono stati determinati gli 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;
la DGR n. 180 del 13.3.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della
Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 ed ha provveduto a trasmetterla, per
opportuna informativa, al Presidente del Consiglio regionale;
la D.G.R. 528 dell’11/8/2016 con la quale sono stati individuati i Responsabili di azione (per la
programmazione e gestione) e dei controlli di I livello del POR FSE;
la DGR 526 del 26.09.2017 recante "POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020"
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Piano Operativo FSE
2017-2019;
la Delibera della Giunta Regionale n. 290 del 14/04/2015 “Modalità di attuazione strategia nazionale nella
programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle aree interne da inserire nei programmi dei fondi
comunitari e individuazione Area prototipo”;
la DGR n. 408 del 28.07.2017 “Strategia nazionale pe le Aree Interne- Approvazione dello schema
dell’Accordo di Programma Quadro Regione Abruzzo – Area Basso Sangro Trigno”;
il POR FSE Abruzzo 2014 – 2020 – Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”.
Approvazione Schema di Addendum alla Convenzione dell’Intervento n. 5 Dote di Comunità in attuazione
della Strategia regionale Aree Interne, P.O. FSE 2018 – 2020 approvato con DGR n. 892 del 22/11/2018;
la Convenzione stipulata tra Regione Abruzzo e Comune di Montenerodomo, soggetto Capofila della
Associazione dei Comuni dell’Area interna Basso Sangro Trigno, per l’esercizio in forma associata delle
azioni previste nella Strategia Regionale Aree Interne e sottoscritta dalle parti il 3 settembre 2018;
la Determinazione Direttoriale n. 03/DPA/2018 “Approvazione Documento di Indirizzo per l’attuazione
dell’intervento Intervento n. n. 5 Dote di Comunità Attuazione della Strategia Regionale Aree Interne del
PO FSE 2018-2020;
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DATO ATTO che:
- con determinazione dirigenziale n. DPG020/425 del 16/11/2020 è stato approvato e pubblicato l’Avviso
“Dote Comunità – Incentivi all’occupazione” del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2018-2020 - Asse I –
Occupazione. Obiettivo 8.5 Priorità d’investimento 8i Intervento 5 Progetto 3;
- lo stesso Avviso è stato pubblicato sul BURAT SPECIALE n. 185_2020;
- l’Avviso finanzia incentivi economici per l’assunzione a tempo determinato e/o indeterminato di
lavoratori da parte di imprese/datori di lavoro con sede operativa localizzata nei comuni ricadenti
nell’area interna Basso Sangro Trigno o nei comuni ricompresi nell’area strategica perimetrale come
definita dalla Strategia d’Area approvata. I lavoratori e le lavoratrici da assumere sono solo ed
esclusivamente i disoccupati abruzzesi già selezionati e individuati con Avviso Pubblico del Comune di
Montenerodomo Capofila dell’Associazione dei Comuni Area Interna Basso Sangro Trigno Prot. n. 1557
e ammessi in graduatoria definitiva con Determinazione del Rup del Comune di Montenerodomo n. 106
del 14.08.2019.
- l’obiettivo dell’intervento è favorire la permanenza sul territorio dei cittadini, creare occupazione,
attrarre nuovi investimenti, valorizzare ulteriormente le risorse e le potenzialità locali, migliorare la
qualità della vita.
CONSIDERATO che:
-

all’art. 6 comma 1 l’Avviso prevede che le candidature devono essere inviate a partire dal 25 novembre
2020 dalle ore 9:00 ed entro la data del 30/04/2021 ore 20:00;
in data 30/03/2021 è pervenuta dal Comune di Montenerodomo richiesta di proroga del termine di
scadenza dell’Avviso dal 30/04/2021 al 31/12/2021;
l’intervento 5. DOTE COMUNITA’ risulta essere già prorogato al 31/12/2021 dall’Adg con nota prot. RA
0323033/20 per i ritardi causati dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e pertanto risulta opportuno
un allineamento alla stessa scadenza anche del progetto 3 “Incentivi all’occupazione”;

RICHIAMATA la nota prot. RA 0135173 del 6/04/2021 con la quale si richiede parere preventivo all’Autorità
di Gestione;
VISTA la nota prot. RA 0147244 del 13/04/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ritiene che non vi siano
motivi ostativi al prolungamento del termine di scadenza del’Avviso al 31.12.2021, al fine di poter favorire
la più ampia partecipazione da parte di potenziali destinatari dell’Intervento;
CONSIDERATO che risulta pervenuto a tutt’oggi un esiguo numero di candidature, a causa dell’emergenza
sanitaria che ha colpito duramente tutto il territorio nazionale e dei provvedimenti che il Governo ha
adottato, con specifica decretazione d’urgenza, per il contrasto ed il contenimento sul territorio nazionale
del diffondersi del virus COVID-19;
CONSIDERATO altresì che in ogni caso, ai fini della conclusione dell’Intervento e della relativa
rendicontazione, resta fermo il termine ultimo di ammissibilità della spesa al 31-12-2023;
RITENUTO opportuno prorogare fino al 31.12.2021 il termine di scadenza per la presentazione delle
candidature e che pertanto saranno ammesse solo le assunzioni avviate entro il 31/12/2021, fatti salvi
ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari;
DATO ATTO altresì della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:
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1. di prorogare fino al 31.12.2021 il termine previsto all’art. 6 comma 1 dell’Avviso per la presentazione
delle candidature;
2. di stabilire che in ogni caso, ai fini della conclusione dell’Intervento e della relativa rendicontazione,
resta fermo il termine ultimo di ammissibilità della spesa al 31-12-2023;
3. di stabilire che saranno ammesse a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, solo le assunzioni
avviate entro e non oltre il 31/12/2021;
4. di precisare che tale provvedimento non comporta ulteriore spesa, ma solo un ampliamento temporale
della durata del periodo di realizzazione degli investimenti;
5. di riservarsi ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari successivamente;
6. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione l’Abruzzo in
Europa e sul BURAT;
7. di trasmettere il provvedimento alla Società in house Abruzzo Sviluppo spa per gli adempimenti di
competenza;
8. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
a. Servizio DPA011 “Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”;
b. Servizio DPG012 “Servizio Vigilanza e Controllo”.

La Responsabile dell’Ufficio
Maria Sambenedetto
(firmato elettronicamente)

La Dirigente del Servizio Occupabilità
Renata Durante
(firmato digitalmente)
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