
 

 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. 33/DPG007 del 8/03/2018 

 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA’ 
 

SERVIZIO LAVORO 

 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO 
 

OGGETTO: POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – ASSE I Obiettivi specifici 8.5 e 8.2  - Priorità d’investimento 8i e 8iv 
Intervento n. 4 “GARANZIA OVER Misure B e C” del Piano Operativo FSE 2016-2018 -  CHIUSURA AVVISO 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
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 (CE) n.1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de 
minimis” che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

 il Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo approvato con decisione della Commissione 
Europea C(2014)10099 finale del 17 dicembre 2014; 

 la D.G.R. 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 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 D.G.R. n. 528 dell’11 agosto 2016 con la quale è stato approvato il Piano Operativo FSE 2016-2018 e sono 
stati individuati i responsabili di azione (RdA) e dei controlli di primo livello;  

 la D.G.R. n. 526 dell’26 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano Operativo FSE 2017-2019; 

 la Determinazione Direttoriale DPA/82 del 13 aprile 2016 con la quale sono state approvate le disposizioni 
transitorie per la gestione ed il controllo del POR FSE, nelle more dell’approvazione del nuovo SIGECO e 
della relativa manualistica; 

 la Legge Regionale n. 7 del 5/02/2018 ”Bilancio di Previsione 2018-2020”; 



 la Determinazione Direttoriale n. DPA/128 del 11.08.2017 di approvazione del Manuale delle procedure 
dell’Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020; 

 la Determinazione Direttoriale n. DPA/180 del 24.10.2017 di modifica del Manuale delle procedure 
dell’Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020; 

 il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa e s.m.i.; 

 

DATO ATTO: 

- che, con nota prot. n. RA 0086072 del 4/11/2016, l’Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020, ha 

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

- che con determinazione dirigenziale n. 185/DPG007 del 7/11/2016 è stato approvato l’avviso pubblico 

“Garanzia Over Misure B e C” per la presentazione delle candidature di cui all’Intervento n. 4 “GARANZIA 

OVER” del PO 2016-2018  ed i relativi allegati, parti integranti e sostanziali del provvedimento; 

- che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo 
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ e www.abruzzolavoro.eu, nonché sul sito dell’URP e sul  
B.U.R.A.T n. 140 del 16/11/2016; 

- che con successiva determinazione n. 187 del 21/11/2016 si è provveduto alla modifica, per integrazione, 

della Tabella A contenente l’elenco dei Comuni appartenenti alle Aree Interne, alle Aree di crisi complessa e 

alle Aree di Crisi non complesse e relativi alla Linea n. 1 di finanziamento ai sensi dell’art. 5 comma 1 

dell’Avviso, pubblicata sul BURA Ordinario n. 47 del 30/11/2016; 

- che con determina dirigenziale n. 97/DPG007 del 23/08/2017 si è provveduto ad integrare l’Avviso, previo 

parere favorevole dell’Autorità di Gestione; 

 

RICHIAMATE: 

- le determinazioni di approvazione delle graduatorie delle istanze pervenute dal 5/12/2016 al 
30/06/2017 : 

1. D.D. n.14 del 15/03/2017, 
2. D.D. n.33/DPG007 del 4/05/2017,  
3. D.D. n.72/DPG007 del 19/06/2017, 
4. D.D. n.87/DPG007 del 1/08/2017, 
5. D.D. n.119/DPG007 del 7/11/2017, D 
6. D.D. n.124/DPG007 del 17/11/2017, 
7. D.D. n. 1/DPG007 dell’11/01/2018,  
8. D.D. n.22/DPG007 del 1/03/2018; 

- le prenotazioni di impegno di cui alla determinazione n. 185/DPG007 del 7/11/2016, n. 14/DPG007 del 

15/03/2017 e n. 64/DPG007 del 12/06/2017; 

- gli impegni di spesa di cui alla determinazione n. 189/DPG011 del 5/07/2017; 

- le note prot. RA n. 200336/17 e n. 280950/17 e mail del 23/02/2018 del Servizio gestione DPG011 

aventi ad oggetto “Garanzia over – comunicazione economie”; 

 

CONSIDERATO  

 che il bando di tipo open è attivo dal 5/12/2016 e che ad oggi risultano pervenute 1.962 istanze; 

 che, in riferimento alle istanze pervenute dal 5/12/2016 fino al 30/06/2017 (n. 1.336), si è provveduto 

ad approvare le risultanze delle procedure di ammissibilità e a pubblicare le graduatorie delle 

candidature ammesse a finanziamento e delle escluse con indicazione della causa di esclusione; 

 che, con le citate determinazioni di approvazione delle graduatorie, risultano  ammesse a 

finanziamento n. 940 assunzioni a tempo indeterminato per risorse complessive pari a € 7.435.716,29, 

al netto delle economie per rinunce e revoche; 

 che le ulteriori istanze per le quali va completata l’istruttoria di ammissibilità sono ad oggi n. 626; 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
http://www.abruzzolavoro.eu/


 che per tali istanze si sta provvedendo ad un ulteriore rifinanziamento con una rimodulazione del PO 

FSE 2017-2019; 

CONSTATATO che la misura ha avuto un risultato molto positivo in termini di efficacia visto l’elevatissimo 

numero di istanze presentate dalle imprese e di assunzioni a tempo indeterminato ammesse a finanziamento; 

 

RITENUTO necessario:  

 procedere alla chiusura dell’Avviso per esaurimento delle risorse disponibili, fatta 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; 

 stabilire il termine di scadenza dell’Avviso alla data del 15/03/2018 ore 18:00;  

 provvedere al completamento dell’istruttoria di ammissibilità su tutte le istanze pervenute fino al 

termine ultimo di scadenza; 

SENTITI il Direttore del Dipartimento e l’Autorità di Gestione; 

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

DETERMINA 

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

1. di procedere alla chiusura dell’Avviso “GARANZIA OVER” per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; 

2. di stabilire quale termine di scadenza dell’Avviso la data del 15/03/2018 ore 18:00; 

3. di procedere al completamento dell’istruttoria di ammissibilità su tutte le istanze pervenute dal 1/07/2017 al 

15/03/2018 ore 18:00, termine ultimo di scadenza; 

4. di fare salva la possibilità di prevedere una successiva riapertura dell’Avviso Garanzia Over, in caso di ulteriori 

disponibilità finanziarie in fase di riprogrammazione degli interventi del PO FSE 2018-2020 e nel bilancio di 

previsione; 

5. 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; 

6. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento alle seguenti strutture: 

 Ufficio Gestione Lavoro FSE del Servizio DPG011 “Gestione e monitoraggio Fondo Sociale Europeo”; 

 Ufficio Controllo di I livello Lavoro e Sociale FSE del Servizio DPG011 “Gestione e monitoraggio Fondo 

Sociale Europeo”; 

 Servizio DPG012 “Vigilanza e Controllo”; 

 Servizio  DPB007 “Servizio Bilancio”; 

 Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale”; 

 Direttore regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002; 

 Segreteria del Componente la Giunta Regionale preposto a “Lavoro e Formazione; Aree Interne; 

Associazionismo Territoriale; Grandi Eventi”. 

 

Il Dirigente del Servizio 

Pietro de Camillis 

 (firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Maria Sambenedetto 

Firmato elettronicamente 
Maria Sambenedetto 

Firmato elettronicamente 
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