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POLITICHE

FORMATIVE

E
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ORIENTAMENTO

Intervento n. 47 - Enogastronomia: Alta formazione e inserimento al lavoro.
Approvazione esiti istruttoria di ammissibilità.
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 (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre
2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 recante il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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 delegato (UE) n. 2016/2017 della Commissione del 29 agosto 2017, recante modifica
del Regolamento delegato (UE) 2015/2195, che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
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, come
modificato con Regolamento (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017;















Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
lo Statuto regionale;
la DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di
approvazione dell’atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta
regionale in attuazione della L.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l’Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
il Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo, approvato con decisione della
Commissione Europea C (2014) 10099 final del 17 dicembre 2014 e modificato con Decisione della CE
C (2017) 5038 del 21 agosto 2017;
la DGR n. 180/2015, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea n. C(2014)10099 final
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 DGR n. 307/2017 relativa alla attuazione del Common Understanding sottoscritto dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento DPE con la CE per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di
un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia;
la DGR n. 395/2017, con cui sono state designate l’Autorità di gestione Unica FESR-FSE e l’Autorità di
Certificazione ed è stato approvato il SIGECO Unico “Sistemi di Gestione e Controllo” del POR FSE e
POR FESR Abruzzo 2014-2020;
la DGR n. 526/2018, recante <<POR FSE 2014-2020 – “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione”. Approvazione del Piano Operativo FSE 2018-2020>>;

 la Determinazione direttoriale DPA/423 dell’11.12.2018recante “2^ Aggiornamento tecnico (versione
dicembre 2018) del Piano Operativo FSE 2018-2020”, approvato con la DGR 526 del 23 luglio 2018;
 la Determinazione direttoriale DPA/380 del 27.11.2018, recante “Approvazione modifica del Sistema di
Gestione e Controllo - Si.Ge.Co di cui alla DGR 395 del 18.07.2017 – versione 4.0 – Novembre 2018”;
 la Determinazione direttoriale DPA/403 del 04.12.2018 recante “Approvazione del Manuale delle
procedure dell’Autorità di Gestione. Versione 6.0 – Dicembre 2018”;
Dato atto

 che il predetto Piano Operativo FSE 2018-2020, prevede, tra gli altri, l’Intervento n. 47 denominato
“Enogastronomia: Alta formazione e inserimento al lavoro”, con uno stanziamento di risorse pari ad €
1.000.000,00;
 che con Determinazione Dirigenziale n. 60/DPG009 del 03/04/2019, si è proceduto ad approvare
l’Avviso attuativo dell’Intervento in parola;
 che dal 15/04/2019, termine di decorrenza per la presentazione delle candidature, come previsto
dall’art. 7, co. 1, dell’Avviso, al 30/04/2019, prima finestra utile per la verifica dei criteri di
ammissibilità delle candidature pervenute, come stabilito dall’art. 8, co. 3, dell’Avviso stesso, sono
pervenute n. 31 candidature;
 che, come stabilito dal predetto art. 8, co. 3, dell’Avviso, la verifica del rispetto dei criteri di
ammissibilità è effettuata dal Servizio competente, a norma del successivo comma 4 del medesimo
art. 8;
 che il Servizio ha svolto le verifiche di competenza i cui esiti sono riepilogati nei documenti allegati
al presente provvedimento e di seguito indicati:
o Allegato 1 – Graduatoria delle candidature ammissibili e finanziate;
o Allegato 2 – Elenco delle candidature inammissibili;
 che la procedura di selezione è stata correttamente eseguita e che l’operazione è rispondente ai
criteri di selezione definiti nell’Avviso, come accertato dalla verifica effettuata dall’Ufficio Controllo
di 1° Livello Formazione e istruzione FSE, giusta nota prot. n. RA/333919/19/int. del 28/11/2019;
 che con e-mail del 23/12/2019, il competente Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, ha
comunicato che con DGR n. 751 del 29/11/2019, si è previsto, tra l’altro, lo stanziamento di ulteriori
risorse a valere sull’Intevento de quo, pari a complessivi € 1.313.000,00;

Ritenuto

pertanto di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità riepilogati negli Allegati 1 e 2 al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Di approvare le risultanze dell’istruttoria di ammissibilità svolta dal Servizio competente, riepilogate
negli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente all’Allegato, sul
www.regione.abruzzo.it/europa.

sito della Regione

3. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli allegati e ai documenti afferenti, al
competente Ufficio del Servizio DPG011.

