GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA /313

DEL 08/10/2018

DIPARIMENTO PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA
SERVIZIO AUTORITA’ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE, PROGRAMMAZIONE E
COORDINAMENTO UNITARIO – DPA011
UFFICIO COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO PO FSE

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione"- 1^ Aggiornamento tecnico (versione ottobre 2018), del Piano Operativo FSE 20182020 approvato con la DGR 526 del 23 luglio 2018.

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 01.01.201431.12.2020;
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 DGR n. 523 del 23.7.2018 che approva il Cronobilancio per l’annualità 2018, quale aggiornamento
delle annualità 2017-2019 del POR FSE Abruzzo 2014-2020;
la DGR n. 526 del 23.07.2018 con la quale la Giunta Regionale approva il Piano Operativo FSE
2018-2020 quale aggiornamento del Piano Operativo FSE 2017-2019 anche al fine di adeguarlo agli
stanziamenti del Bilancio Gestionale 2018-2020, approvato con DGR 142 e 143 del 2018 e per
assicurare il raggiungimento delle N+3 e dei target del performance del framework al 31.12.2018;
la Determinazione DPA/230 del 20.07.2018 di approvazione della modifica del Manuale delle
Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-202, nella versione n. 4.0 - Luglio
2018;
la determinazione DPA/229 del 19.7.2018 che aggiorna il Sistema di Gestione e Controllo approvato
con DGR n. 395 del 18.7.2017;

DATO ATTO che con la richiamata DGR 526 del 23.7.2018 la Giunta regionale ha autorizzato l’Autorità di
Gestione Unica FESR-FSE ad apportare modifiche, con propria Determinazione, al Piano Operativo FSE
2017-2019, nei seguenti casi:
-

-

per operare variazioni finanziarie e/o descrittive delle schede intervento, nel limite delle risorse
finanziarie assegnate, indispensabili per l’emanazione di bandi/avvisi, funzionali al raggiungimento
dei target al 31.12.2018;
per operare aggiornamenti, relativi alle strutture affidatarie delle singole schede intervento, anche in
conseguenza della riorganizzazione dei Dipartimenti e Servizi regionali;

RITENUTO necessario effettuare un aggiornamento tecnico del PO FSE Abruzzo 2018-2020 ai fini di:
-

-

una rimodulazione di risorse tra Interventi che presentano una dotazione finanziaria insufficiente ed
Interventi la cui attuazione avrà luogo nel 2019, oppure che hanno prodotto economie di bilancio in
fase di selezione delle operazioni;
un’accelerazione della spesa per il raggiungimento dell’N+3 e dei target del performance framework
al 31.12.2018;

DATO ATTO delle richieste di rimodulazione pervenute, come così di seguito elencate:
-

l’istanza del Servizio Orientamento Professionale che, con nota Prot. RA/0267861 del 28.09.2018,
ha richiesto, relativamente alla scheda Intervento n. 13 – Asse III, PdI 10iv, Obiettivo specifico
10.4, Azione 10.4.2 Catalogo regionale dei corsi autorizzati – Finanziamento offerta formativa,
con dotazione finanziaria pari a €. 1.928.000,00, un aumento dell’importo pari a €. 440.000,00,

attraverso la corrispondente detrazione delle risorse stanziate, per l’anno in corso, a valere
sull’Intervento 14 Area di Crisi complessa: competenze per il lavoro – Asse III, PdI 10iv,
Obiettivo specifico 10.4, Azione 10.4.2., fermo restando il ripristino del medesimo importo ad
incremento del relativo stanziamento in sede di approvazione del P.O FSE 2019-2021;
-

la richiesta, formulata per le vie brevi dal Dipartimento DPG –Sviluppo economico, Politiche del
Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, relativamente alla scheda Intervento 39 –Asse III, PdI
10iv, Obiettivo specifico 10.4 Rafforzamento delle competenze linguistiche, avente una dotazione
finanziaria pari a €. 1.000.000,00, volta ad ottenere un aumento dell’importo pari a €.
1.500.000,00, attraverso la corrispondente detrazione del medesimo ammontare sulle risorse
stanziate per l’Intervento n. 6 – Asse I, PdI 8i, Obiettivo specifico 8.5 Politiche attive per
disoccupati e lavoratori in C.I.G.S.;

DATO ATTO altresì che, in relazione all’Asse IV si evidenzia che, in sede di aggiornamento tecnico, si è
proceduto ad una ridistribuzione delle risorse tra interventi, attraverso lo spostamento di economie da talune
schede intervento ad altre, in riferimento alle quali risultano presenti progetti ammessi ma non finanziabili per
carenza di risorse; nello specifico, si è proceduto a diminuire la dotazione finanziaria della scheda Intervento
n. 31 Empowerment della Guardia di Finanza di € 100.000 e della scheda Intervento n. 32 Rafforzamento delle
competenze dei Centri per l’Impiego di € 90.000, ed è stata contestualmente incrementata la dotazione
finanziaria della scheda intervento n. 25 Empowerment delle Istituzioni locali per € 119.000 e della scheda
Intervento n. 37 Comunicare per proteggere per € 71.000;

PRECISATO che, con l’aggiornamento tecnico del PO 18-20, è stata modificata:
-

l’indicazione degli Uffici di controllo di primo livello, in linea con quanto previsto dalla
Determinazione Direttoriale DPG/59 del 26.09.2018, che stabilisce “di affidare, in via temporanea e
comunque sino all’effettiva attuazione del nuovo assetto organizzativo fissato dalla DGR n. 411/2018,
le attività di controllo di 1^ livello sulle operazioni finanziate a valere sul POR FSE 2014-2020 svolte
dagli uffici “Controllo di primo livello Lavoro e Sociale FSE” e “Controllo di primo livello
Formazione ed Istruzione FSE del Servizio Gestione e monitoraggio FSE” – DPG011 al servizio
Vigilanza e controllo -DPG012, fatta salva la revoca o modifica con successivi atti”;

-

la dicitura dell’indicatore C001 da “disoccupati, compresi disoccupati di lungo periodo” a
“disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata” a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
(UE) 2018/1046 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.07.2018;

CONSIDERATO che le variazioni oggetto del presente provvedimento hanno carattere meramente tecnicofinanziario, in quanto disposte nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva degli Assi e delle Priorità
del POR FSE Abruzzo 2014-2020 nonché degli indirizzi formulati dalla Giunta con la citata DGR n. 526 del
2018;

RITENUTO necessario pertanto, approvare il 1^ aggiornamento tecnico del Piano Operativo FSE Abruzzo
2018-2020, (Allegato “A”), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene la
rimodulazione finanziaria di alcune schede intervento sopra citate, a valere sugli Assi tematici I, III e IV del
POR FSE 2014-2020 e che prevede nello specifico:
1. un aumento dell’importo pari a €. 440.000,00, a valere sulla scheda Intervento n. 13 – Asse III,
PdI 10iv, Obiettivo specifico 10.4, Azione 10.4.1 Catalogo regionale dei corsi autorizzati –
Finanziamento offerta formativa, per una dotazione finanziaria complessiva pari a €.
2.368.000,00, attraverso una corrispondente detrazione delle risorse stanziate, per l’anno in corso,
a valere sulla scheda Intervento 14 Area di Crisi complessa: competenze per il lavoro – Asse III,
PdI 10iv, Obiettivo specifico 10.4, Azione 10.4.2., ferma restando la necessità di ripristinare il
medesimo importo ad incremento della scheda Intervento n. 14 in sede di approvazione del P.O
FSE 2019-2021;
2. un aumento dell’importo pari a €. 1.500.000,00 a valere sulla scheda Intervento n. 39 – Asse III,
PdI 10iv, Obiettivo specifico 10.4, per una dotazione finanziaria complessiva pari a €.
2.500.000,00, e la corrispondente detrazione delle risorse stanziate, a valere sull’intervento 6 –
Asse I, PdI 8i, Obiettivo specifico 8.1 Politiche attive per disoccupati e lavoratori in C.I.G.S.;
3. un incremento dell’importo pari a €. 119.000,00 a valere sulla scheda Intervento n. 25
Empowerment delle Istituzioni locali Asse IV, PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3, per una dotazione
finanziaria complessiva pari a €. 844.536,60, e un aumento dell’importo pari a €. 71.000,00 a
valere sulla scheda Intervento n. 37 Comunicare per proteggere Asse IV, PdI 11i, Obiettivo
specifico 11.3 per una dotazione finanziaria complessiva pari a €. 1.071.000,00, con una
corrispondente detrazione delle risorse stanziate a valere sulla scheda Intervento n. 31
Empowerment della Guardia di Finanza Asse IV, PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3 per un importo
di €. 100.000,00 e a valere sulla scheda Intervento n. 32 Rafforzamento delle competenze dei
Centri per l’Impiego Asse IV, PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3 per un importo di €. 90.000,00;

RITENUTO necessario, altresì, precisare che l’aggiornamento tecnico del Piano Operativo FSE 20182020, di cui alla presente determinazione, non comporta modifiche alla dotazione finanziaria complessiva
di detto Piano, e che le schede intervento inserite trovano copertura finanziaria nel Bilancio pluriennale di
previsione 2018-2020.
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riprodotti:
1. di approvare, il 1^ aggiornamento tecnico del Piano Operativo FSE Abruzzo 2018-2020 (Allegato
“A”), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere la presente Determinazione ai Responsabili di Asse, di Azione e ai Controllori di I livello
del POR FSE Abruzzo 2014-2020, nonché all’ADA - Servizio "Autorità di Audit e Controllo Ispettivo
Contabile" e al DPB005 - Servizio Autorità di Certificazione;

3. di pubblicare la seguente Determinazione nel sito istituzionale della Regione Abruzzo “Amministrazione
Trasparente”, nonché nella sezione dedicata “L’Abruzzo in Europa - POR FSE 2014-2020”.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Vincenzo Rivera)
(firmato digitalmente)

L’Estensore
Dott.ssa Laura Florani
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell’Ufficio
Vacante
(Firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Elena Sico
(Firmato elettronicamente)
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