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GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE N. DPG020/172 del 29/03/2021 
 

DIPARTIMENTO LAVORO e SOCIALE 

 

SERVIZIO OCCUPABILITA’ 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE LAVORO FSE 

 

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 

8.5,8.2 e 8.6 Priorità d’investimento 8i, 8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus – 

Creazione d’impresa – VOCAZIONE IMPRESA – Terza proroga dei termini per la 

realizzazione del progetto d’impresa. 

 
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; 

 

RICHIAMATA la Delibera n. 58 del 2/02/2018 con la quale la Giunta Regionale ha affidato ad Abruzzo 

Sviluppo S.p.A., società in house della Regione Abruzzo, l’attuazione delle attività relative alla scheda 

Intervento 28 “Assegno di Ricollocazione Plus - Creazione di Impresa” prevista dal PO FSE 2017-2019 e ha 

approvato lo schema di convenzione (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo e Abruzzo 

Sviluppo S.P.A. per l’affidamento delle attività previste; 

 

DATO ATTO: 

 che in data 19/02/2018 è stata stipulata la convenzione tra la Regione Abruzzo e la Società Abruzzo 

Sviluppo;  

 che, con nota prot. RA n.104182/18 del 11/04/2018, il “Servizio Lavoro” DPG007 ha trasmesso al 

DPA011”Servizio -Autorità di Gestione del FSE Abruzzo 2014-2020” la bozza di Avviso pubblico 

“VocAzione Impresa” con Allegati, ai fini della pre-validazione di competenza;  
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 che, con nota prot. n. RA 126005/18 del 03/05/2018, l’Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-

2020 ha espresso parere favorevole alla pubblicazione dell’Avviso relativo all’Intervento di che trattasi;  

 che l’importo totale per l’attuazione della scheda Intervento 28 “Assegno di Ricollocazione Plus - 

Creazione di Impresa”, prevista dal PO FSE 2017-2019, ammonta ad € 7.000.000,00;  

 che l’Avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 81/DPG007 del 7/05/2018 e 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT SPECIALE n. 53 del 18/05/2018; 

 che l’Avviso finanzia un paniere di servizi integrati che si articolano in tre distinte fasi: 

FASE A -  servizi ante creazione di impresa 

FASE B – candidatura, valutazione e concessione di aiuti in regime “de minimis” per la creazione 

d’impresa, finalizzati all’acquisizione di beni di investimento e alla copertura delle spese gestionali 

per il primo anno di attività. 

FASE C - servizi post creazione di impresa, rivolti alle nuove imprese ammesse a finanziamento. 

RICHIAMATE: 

 la determinazione n. 157/DPG007 del 31/07/2018 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei 

candidati ammessi alla FASE A (n. 686); 

 la determinazione n. 164/DPG007 del 14/05/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle 

CANDIDATURE AMMESSE e FINANZIATE in ordine di punteggio di valutazione e con importo 

finanziato (n. 240 candidature); 

DATO ATTO che: 

 ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, il Servizio Lavoro della Regione Abruzzo ha provveduto a dare 

comunicazione, a mezzo PEC, ai soggetti proponenti ammessi dell’ammontare delle spese totali 

ammesse e dell’importo del contributo riconosciuto; 

 entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, n. 207 beneficiari dei 240 ammessi hanno 

trasmesso formale accettazione del contributo, tramite PEC, con apposita dichiarazione di cui 

all’Allegato 5.B; 

 l’art.8 comma 9 dell’Avviso prevede che gli investimenti per la realizzazione del progetto devono 

essere conclusi entro i 12 mesi successivi alla data accettazione del contributo, salvo eventuale 

proroga di durata complessiva non superiore a 4 mesi, da richiedere a mezzo PEC ad Abruzzo 

Sviluppo entro i 30 giorni antecedenti la conclusione prevista per l’investimento - termine perentorio 

- e deve essere accompagnata da dettagliate motivazioni e che è possibile richiedere un’unica 

proroga; 

CONSIDERATO che: 

  

 con D.D. DPG007/71 del 20/03/2020 è stato prorogato fino alla data del 31.12.2020 il termine 

ultimo per realizzazione degli investimenti per tutti i beneficiari, a causa dell’emergenza sanitaria 

che ha colpito duramente tutto il territorio nazionale e le attività produttive e dei provvedimenti che  

il Governo ha adottato, con specifica decretazione d’urgenza, le misure per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;  

 con D.D. DPG007/386 del 3/11/2020 è stata concessa una seconda proroga fino al 30.04.2021; 

 sono ancora in corso le attività previste a carico dei beneficiari di cui all’art. 11 dell’Avviso “Cosa 

deve fare il beneficiario una volta che il progetto è stato finanziato”; 

 ancora oggi permane lo stato di emergenza sanitaria che nella Regione Abruzzo ha determinato 
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ulteriori restrizioni in conseguenza della classificazione in zona rossa; 

 sono pervenute da parte dei tutor e dei beneficiari ulteriori segnalazioni di difficoltà di avvio o di 

completamento degli investimenti che richiederebbero un ulteriore periodo; 

 la società Abruzzo Sviluppo con nota pec del 12.03.2021 ha richiesto un’ulteriore proroga fino al 

30.09.2021; 

RITENUTO opportuno prorogare per tutti i beneficiari fino al 30.09.2021 il termine previsto all’art. 8 

comma 9 per la realizzazione degli investimenti e per la conclusione del progetto d’impresa, fatti salvi 

ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari; 

DATO ATTO che: 

 con nota Prot. RA 0119948/21 l’Autorità di Gestione FSE ha comunicato che alla luce di 

quanto previsto dal Manuale delle Procedure POR FSE 2014-2020, Versione 8.1., approvato 

con determinazione DPA/49 del 24.03.2021, al par. 3.1.1.4 Conclusione, è possibile concedere 

ulteriori proroghe dovute a situazioni emergenziali connesse all’emergenza epidemiologica 

Covid-19, fermo restando il termine ultimo di ammissibilità della spesa al 31-12-2023; 

 tale provvedimento non comporta ulteriore spesa, ma solo un ampliamento temporale della 

durata del periodo di realizzazione degli investimenti e di conseguenza anche dei servizi post-

creazione d’impresa (FASE C). 

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:  

1. di prorogare fino al 30.09.2021 per tutti i beneficiari il termine previsto all’art. 8 comma 9 per la 

realizzazione e conclusione degli investimenti e di tutte le spese ammesse comprese quelle di gestione; 

2. di precisare che i beneficiari non potranno più richiedere la proroga di cui all’art. 9 dell’Avviso, in 

quanto i rinvii già concessi per l’emergenza sanitaria hanno superato il periodo di 16 mesi 

dall’accettazione del contributo; 

3. di precisare che tale provvedimento non comporta ulteriore spesa, ma solo un ampliamento temporale 

della durata del periodo di realizzazione degli investimenti; 

4. di riservarsi ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari successivamente; 

5. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione l’Abruzzo in 

Europa e sul BURAT; 

6. di trasmettere il provvedimento alla Società in house Abruzzo Sviluppo spa per gli adempimenti di 

competenza; 

7. 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 La Dirigente del Servizio Occupabilità 

Maria Sambenedetto 

(firmato elettronicamente) 

 

Renata Durante 

(firmato digitalmente) 
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