
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
 

DETERMINAZIONE DPA/290                                          DEL 21/09/2018 

 

DIPARIMENTO DPA- Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa 

SERVIZIO Autorità di gestione unica FESR FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario 

 

UFFICIO Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del P.O. FSE 

 

 

 

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 obiettivo. “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione”. “Intervento n. 5 Dote di Comunità. Attuazione della Strategia Regionale Aree 

Interne”– Istituzione Tavolo Tecnico Aree Interne. 

 

 

IL DIRETTORE  

VISTI: 

- il 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; 

- 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 del 

Consiglio; 

- il Regolamento (UE) 1046/2018 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 

luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 

modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 

1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 

Decisione n. 541/2014/UE che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;  

 

- la Decisione C(2014) 10099 del 17.12.2014 della Commissione Europea, recepita con DGR n. 

180 del 13.03.2015, che approva il POR FSE Abruzzo 2014-2020 per il sostegno del FSE 

nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per il 

periodo 01.01.2014-31.12.2020; 



- la Decisione  C (2017) 5838 del 21.08.2017 della Commissione Europea, recepita con DGR n. 

828 del 22.12.2017, che modifica la Decisione di esecuzione n. C(2014) 10099 del 17.12.2014 

relativa all’approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Versione 2.0; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2018) 5560 del 14.08.2018, che 

modifica la Decisione C(2014)10099 del 17.12.2014 relativa all’approvazione del POR FSE 

Abruzzo 2014-2020 – Versione 3.0; 

- lo Statuto regionale;  

- la Legge Regionale 77/99 recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo; 

- la DRG n. 37 del 20.01.2014, con la quale la Regione Abruzzo, in linea con gli indirizzi 

nazionali e con le indicazioni dell’Accordo di Partenariato 2014-2020, ha previsto risorse 

dedicate all’interno dei singoli Programmi Operativi dei Fondi SIE da rendere disponibili in 

un quadro programmatico unitario che definisce la Strategia dell’Area individuata come Area 

Prototipo;  

- la DGR n. 290 del 14.04.2015 che individua come Area Prototipo l’Area Basso Sangro Trigno, 

tra quelle che, a livello regionale possono definirsi Aree Interne, a seguito del Rapporto di 

istruttoria per la selezione delle Aree interne nella Regione Abruzzo, predisposto dal Comitato 

Nazionale Aree Interne; 

- la Convenzione del 15.03.2017 con la quale s’individua, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 

267/2000, il Comune di Montenerodomo quale Comune capofila del Soggetto Giuridico 

referente per l’Area Prototipo Basso Sangro Trigno; 

- la Convenzione sottoscritta in data 21.06.2017, redatta in conformità allo schema approvato 

con DGR n. 269 del 22.05.2017, tra Regione Abruzzo e Area Basso Sangro Trigno, 

rappresentata dal Comune di Montenerodomo, soggetto capofila, referente dell’Area, come 

richiesto dalla delibera CIPE n. 9 del 29.01.2015; 

- la DGR n. 99 del 20.02.2017 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato la Strategia d’Area 

Basso Sangro Trigno e le relative schede di intervento confluite nell’Accordo di Programma 

Quadro (APQ); 

- la DGR n. 408 del 28.07.2017 con cui è stato approvato lo Schema di Accordo di Programma 

Quadro tra Regione Abruzzo, Comune di Montenerodomo, Agenzia per la Coesione 

Territoriale, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, relativo all’Area Interna Basso Sangro Trigno, 

il cui percorso di sottoscrizione si è concluso nel mese di novembre 2017; 

- la DGR n. 526 del 23.07.2018, recante l’approvazione del Piano Operativo FSE 2018-2020 – 

Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, che prevede la scheda 

Intervento n. 5 Dote di Comunità (Attuazione Strategia Nazionale Aree Interne), in coerenza 

con la relativa scheda dell’APQ, individuato quale strumento attuativo in cooperazione 

interistituzionale dall’art. 1, com. 15, della Legge di stabilità 2014, ai sensi della L. n. 

662/1996, art. 2, com. 203, lett c); 

- la DGR n. 621 del 07.08.2018 con cui è stata approvata la Convenzione, sottoscritta il 

03.09.2018,  tra Regione Abruzzo e Area prototipo Basso Sangro Trigno, rappresentata dal 

Comune di Montenerodomo, soggetto capofila, referente dell’Area, al fine dell’avvio e 

dell’attuazione della scheda intervento n. 5 Dote di Comunità; 

 

 



DATO ATTO che: 

- con Determinazione direttoriale n. DPA/03 del 15.01.2018, è stato approvato il “Documento 

d’Indirizzo per l’attuazione dell’Intervento n. 5 Dote di Comunità – Attuazione della Strategia 

Area Interna del P.O. FSE Abruzzo 2018-2020”, che prevede, al paragrafo 8, l’istituzione di 

un apposito Tavolo Tecnico Aree Interne (TTAI), del quale fanno parte:  

- il Dirigente del Servizio DPA011 “Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE, 

Programmazione e coordinamento Unitario”, in qualità di Presidente; 

- il Dirigente del Servizio DPG011 “Servizio Gestione e Monitoraggio FSE”; 

- il Dirigente del Servizio DPG009 “Formazione ed orientamento professionale”; 

- un funzionario per ciascun Servizio o altro dipendente specificamente individuato dal 

Dirigente; 

- due rappresentanti dell’Area Basso Sangro Trigno, dei quali uno è rappresentante del 

Comune Capofila dell’Associazione; 

- supporto della AT FSE, su richiesta del Presidente del Comitato; 

 

DATO ATTO altresì che: 

- ai fini dell’attuazione del citato Documento d’indirizzo e della corretta ed efficace gestione 

delle operazioni progettuali stabilite nella Convenzione sottoscritta tra Regione Abruzzo e 

Area prototipo Basso Sangro Trigno, rappresentata dal Comune di Montenerodomo, il 03-09-

2018, risulta necessaria l’istituzione del Tavolo Tecnico Aree Interne (TTAI); 

- con la nota Prot. n. RA/0242605 del 04.09.2018, il Servizio “Autorità di Gestione Unica 

FESR-FSE Programmazione e Coordinamento Unitario” ha richiesto al Comune di 

Montenerodomo (Ch) e al Dipartimento DPG di indicare i nominativi dei propri referenti, al 

fine di poter procedere alla costituzione del citato Tavolo Tecnico Aree Interne (TTAI); 

- il Comune di Montenerodomo (Ch), con nota Prot. 1955 del 10.09.2018, ha comunicato i 

propri referenti individuati nelle persone di: 

- Antonio Tamburrino, referente dell’area e Sindaco del Comune di 

Montenerodomo; 

- Raffaele Trivillino, Coordinatore della Strategia d’Area Basso Sangro Trigno; 

- il Dipartimento DPG, con email del 14.09.2018, ha comunicato il proprio referente 

individuato nella persona di: Piergiorgio Tittarelli, Direttore del Dipartimento Sviluppo 

Economico, Politiche del lavoro, Istruzione, Ricerca e Università; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di definire la composizione del citato Tavolo, costituito dai 

componenti di seguito elencati, che si avvale, altresì, del supporto dell’AT al POR FSE:  

a. per la Regione Abruzzo: 

a. il Dirigente del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Elena Sico, in qualità 

di Presidente; 

b. il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del lavoro, Istruzione, 

Ricerca e Università, Piergiorgio Tittarelli, in qualità di componente; 

c. le unità di personale del Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, 

Programmazione e Coordinamento Unitario”, Ufficio “Coordinamento, Gestione e 

Monitoraggio del P.O. FSE”,  

- Chiara Colangelo e Carmen Ranalli, Funzionarie a tempo determinato, in 

qualità di componenti; 

- Laura Florani, Assistente Amministrativo, con funzioni di supporto al 

Presidente del Tavolo Tecnico Aree Interne (TTAI);   

 



b. per l’Area Basso Sangro Trigno: 

a. Antonio Tamburrino, referente dell’area e Sindaco del Comune di Montenerodomo - 

componente; 

b. Raffaele Trivillino, Coordinatore della Strategia d’Area Basso Sangro Trigno - 

componente; 

 

DETERMINA 

 

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

DI COSTITUIRE il Tavolo Tecnico Aree Interne (TTAI) per la corretta ed efficace gestione delle 

operazioni progettuali stabilite nella Convenzione sottoscritta il 03-09-2018 tra Regione Abruzzo e 

Comune di Montenerodomo, soggetto Capofila e beneficiario dell’Intervento 5 denominato “Dote di 

Comunità”, di cui al PO FSE 2018- 2020, composto dai membri di seguito elencati: 

a. per la Regione Abruzzo: 

a. il Dirigente del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Elena Sico, in qualità 

di Presidente; 

b. il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del lavoro, Istruzione, 

Ricerca e Università, Piergiorgio Tittarelli, in qualità di componente; 

c. le unità di personale del Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, 

Programmazione e Coordinamento Unitario”, Ufficio “Coordinamento, Gestione e 

Monitoraggio del P.O. FSE”,  

- Chiara Colangelo e Carmen Ranalli, Funzionarie a tempo determinato, in 

qualità di componenti; 

- Laura Florani, Assistente Amministrativo, con funzioni di supporto al 

Presidente;   

b. per l’Area Basso Sangro Trigno: 

c. Antonio Tamburrino, referente dell’area e Sindaco del Comune di Montenerodomo - 

componente; 

d. Raffaele Trivillino, Coordinatore della Strategia d’Area Basso Sangro Trigno - 

componente; 

DI STABILIRE che il Tavolo Tecnico Aree Interne TTAI si avvalga, altresì, del supporto dell’AT 

al POR FSE; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di Montenerodomo, soggetto Capofila, 

referente dell’Area e ai componenti del Tavolo Tecnico Aree interne; 

DI PUBBLICARE la seguente Determinazione nel sito istituzionale della Regione Abruzzo sezione 

dedicata L’Abruzzo in Europa - POR FSE 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

L’Estensore 

              Marco Alfonsi                                

Il Responsabile dell’Ufficio 

Vacante 

Il Dirigente del Dipartimento 

Dott. Vincenzo Rivera 

 (firmato elettronicamente) 

 

 (firmato elettronicamente) 

 

 (firmato elettronicamente) 
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