GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. 269/DPG007 del 27/12/2018
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA’

SERVIZIO LAVORO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2018-2020 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.1,8.2 e 8.5
Priorità d’investimento 8i, 8ii e 8iv. Interventi 40 “Area di Crisi Complessa: Inserimento al lavoro” e 42
“Incentivi occupazione Abruzzo” – CHIUSURA ANTICIPATA della LINEA 2 dell’Avviso A GARANZIA LAVORO
– Aiuti in de minimis e della LINEA 2 dell’Avviso B GARANZIA LAVORO – Aiuti in esenzione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:
 Il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 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) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013,
(UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 Il 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;
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Il 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;
Il 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;
Il 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;
Il 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;
Il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 del 29 agosto 2017;
la Decisione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015, 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 n. C(2017)5838 del 21 agosto 2017, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017, con la quale
è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014) 10099;
la Decisione di Esecuzione C(2018) 5560 del 14 agosto 2018, che modifica la Decisione C(2014)10099
del 17 dicembre 2014, relativa all’approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – versione 3.0;
il POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Si.Ge.Co. Versione 3 - Ottobre 2018 approvato con
determinazione DPA/331 del 16.10.2018;
il POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione.
Versione 5.0 - Ottobre 2018 approvato con determinazione DPA/336 del 19.10.2018;
la DGR n. 180 del 13.03.2015, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N.
C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell’articolo 1 della
predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 20142020" 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;
il Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto “Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
la DGR dell’23 luglio 2018 n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo “investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione”. Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020;
il POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" Approvazione Cronobilancio annualità 2018. approvato con DGR n. 523 del 23.07.2018;
la DGR del 9/11/2018 n. 850 recante “POR FSE 2014-2020. Obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” - Presa d’atto della metodologia che stabilisce la quantificazione delle
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somme forfettarie per incentivi alle assunzioni per la realizzazione di operazioni da finanziare con le
risorse del POR FSE 2014-2020 Abruzzo";
DATO ATTO:
 che, con nota prot. n. RA 319960 del 16/11/2018, l’Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 20142020, ha espresso parere favorevole alla pubblicazione degli Avvisi relativi agli Interventi n. 40 e
n.42;
 che con determinazione dirigenziale n. 232/DPG007 del 21/11/2018 è stato approvato l’avviso
pubblico “Avviso A GARANZIA LAVORO – Aiuti in de minimis” per la presentazione delle
candidature di cui agli interventi n. 40 e n.42 del PO 2018-2020 con i relativi allegati, parti
integranti e sostanziali del provvedimento;
 che con determinazione dirigenziale n. 233/DPG007 del 21/11/2018 è stato approvato l’avviso
pubblico “Avviso B GARANZIA LAVORO – Aiuti in esenzione” per la presentazione delle
candidature di cui agli interventi n. 40 e n.42 del PO 2018-2020 con i relativi allegati, parti
integranti e sostanziali del provvedimento
 che si è provveduto alla pubblicazione dei citati Avvisi e dei relativi allegati sul sito della Regione
Abruzzo
www.regione.abruzzo.it/europa,
sulla
sezione
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/, sul sito dell’URP, nonché sul B.U.R.A.T. Speciale n.
120 del 7/12/2018;
CONSIDERATO:
 che le risorse complessive stanziate per la realizzazione dell’Avviso A GARANZIA LAVORO – Aiuti in
de minimis sono pari a € 6.970.000,00 e suddivise tra le seguenti Linee di Intervento:
o Linea 1- Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa nei comuni dell’Area di Crisi
Complessa Vibrata- Tronto Piceno di cui alla TAB. A) € 2.470.000,00;
o Linea 2- Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa in tutti gli altri comuni non
ricompresi nella Tabella A € 4.500.000,00.
 che le risorse complessive stanziate per la realizzazione dell’AVVISO B “Garanzia LAVORO – Aiuti in
esenzione” sono pari a € 5.000.000,00, e suddivise tra le seguenti Linee di Intervento:
o Linea 1- € 2.030.000,00 per Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa nei comuni
dell’Area di Crisi Complessa Vibrata- Tronto Piceno di cui alla TAB. A e scheda intervento n.
40 del PO FSE 2018-2020;
o Linea 2- € 2.970.000,00 per Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa in tutti gli
altri comuni non ricompresi nella Tabella A e scheda intervento n. 42 del PO FSE 2018-2020.
 che dalla data del 10/12/2018 (apertura degli Avvisi per la presentazione delle candidature) ad oggi
sono pervenute n. 580 domande per assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato di oltre
n.850 lavoratori;
 che il 90% delle candidature afferisce alla Linea 2 e che pertanto per tale Linea le risorse finanziarie
sono già esaurite;
RITENUTO NECESSARIO:
 per quanto sopra esposto, di procedere alla chiusura anticipata di entrambi gli Avvisi GARANZIA
LAVORO solo ed esclusivamente per la Linea 2 “Incentivi al lavoro per le imprese con sede
operativa in tutti gli altri comuni non ricompresi dell’Area di Crisi Complessa Vibrata- Tronto Piceno
di cui alla TAB. A” per insufficienza di fondi;
 di stabilire come termine ultimo per la presentazione delle candidature per la LINEA 2 la data del
7/01/2019 ore 12:00;
 di fare salva la possibilità di prevederne una successiva riapertura, qualora fosse possibile destinare
ulteriori disponibilità finanziarie in fase di riprogrammazione degli interventi del PO FSE e nel
bilancio di previsione;
PRECISATO:
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che per entrambi gli Avvisi Garanzia Lavoro sono ancora disponibili risorse per la Linea 1- Incentivi
al lavoro per le imprese con sede operativa nei comuni dell’Area di Crisi Complessa Vibrata- Tronto
Piceno di cui alla TAB. A);
che per la Linea 1 è garantita l’apertura degli Avvisi fino alla data dell’1/04/2019.

DATO ATTO che, con riferimento alle candidature già pervenute e che perverranno entro i termini di
scadenza, si provvederà alla pubblicazione delle graduatorie giornaliere entro i termini di 90 giorni dalla
data di presentazione, come previsto dall’art.9 comma 5 degli Avvisi;
CONSIDERATO di dare ampia pubblicità della presente determinazione con la pubblicazione della stessa
sui sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, www.regione.abruzzo.it/europa, sulla
sezione http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/, sul sito dell’URP, nonché sul B.U.R.A.T.;

Su indicazione del Direttore di Dipartimento;

VISTO l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1. di procedere alla chiusura anticipata solo ed esclusivamente per la Linea 2 “Incentivi al lavoro per le
imprese con sede operativa in tutti gli altri comuni non ricompresi dell’Area di Crisi Complessa
Vibrata- Tronto Piceno di cui alla TAB. A” dell’ Avviso A GARANZIA LAVORO – Aiuti in de minimis e
dell’Avviso B Garanzia LAVORO – Aiuti in esenzione per esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili;
2. di stabilire come termine ultimo per la presentazione delle candidature per la LINEA 2 per entrambi
gli Avvisi la data del 7/01/2019 ore 12:00;
3. di fare salva la possibilità di prevedere una successiva riapertura, qualora fosse possibile destinare
ulteriori disponibilità finanziarie in fase di riprogrammazione degli interventi del PO FSE e nel bilancio
di previsione;
4. di precisare che per la Linea 1 “Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa nei comuni
dell’Area di Crisi Complessa Vibrata- Tronto Piceno di cui alla TAB. A” è garantita l’apertura degli
Avvisi A e B Garanzia Lavoro fino alla data dell’1/04/2019;
5. di allegare al presente atto la tabella A;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti della Regione Abruzzo sito
istituzionale www.regione.abruzzo.it e www.abruzzolavoro.eu, nonché sul sito dell’URP e sul
B.U.R.A.T;
7. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento alle seguenti
strutture:
o Autorità di gestione Servizio DPA011;
o Ufficio Gestione Lavoro FSE del Servizio DPG011 “Gestione e monitoraggio Fondo Sociale
Europeo”;
o Ufficio Controllo di I livello Lavoro e Sociale FSE del Servizio DPG011 “Gestione e
monitoraggio Fondo Sociale Europeo”;
o Servizio DPG012 “Vigilanza e Controllo”;
o Servizio DPB007 “Servizio Bilancio”;
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o
o

Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale”;
Direttore regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;
Il Dirigente del Servizio
Pietro de Camillis
(firmato digitalmente)

L’Estensore
Maria Sambenedetto
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Maria Sambenedetto
Firmato elettronicamente
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TABELLA A
Elenco dei comuni ubicati nell’Area di Crisi Industriale complessa Val Vibrata – Valle del Tronto
Piceno

1. Ancarano
2. Civitella del Tronto
3. Sant'Egidio alla Vibrata
4. Valle Castellana
5. Alba Adriatica
6. Colonnella
7. Controguerra
8. Corropoli
9. Nereto
10.Sant'Omero
11.Torano Nuovo
12.Tortoreto
13.Martinsicuro
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