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GIUNTA REGIONALE 

 
 

 

DETERMINAZIONE n. 231/DPG009 del 05 dicembre 2019 
 

DIPARTIMENTO: 

 
 
SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA 
E UNIVERSITÀ 
 

SERVIZIO: FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

UFFICI: Programmazione politiche formative e di Orientamento professionale 

 
OGGETTO: Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020.  

Piano Operativo Fondo Sociale Europeo Abruzzo 2017-2019 - Obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione". 

Intervento 6 “Politiche attive per disoccupati e lavoratori in C.I.G.S.”  - Linea 
1 “Lavoratori in C.I.G.S.: transizione lavoro-lavoro” del PO FSE 2017-2019. 

Approvazione esiti quarta istruttoria di ammissibilità. 

 
                                   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 

Visti  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. 526/2017, recante <<POR FSE 2014-2020 – “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione”. Approvazione del Piano Operativo FSE 2017-2019>>; 

 la Determinazione Direttoriale n. DPA/194/2017, recante  “POR FSE Abruzzo 2014-2020 
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – CCI 
2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Manuale delle procedure dell’Autorità 
di Gestione e allegati” – Novembre 2017; 

 la Determinazione Direttoriale n. DPA /37/2018, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - 
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- Aggiornamento 
tecnico del Piano Operativo FSE 2017-2019 approvato con DGR 526 del 26 settembre 
2017.”; 

Dato atto  che il predetto Piano Operativo FSE 2017-2019, prevede, tra gli altri, l’Intervento n. 6 – 
Linea 1 “Lavoratori in CIGS: transizione lavoro-lavoro”,; 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 85/DPG009 del 08/05/2018, si è proceduto ad 
approvare l’Avviso attuativo della Linea 1 dell’Intervento in parola; 

 che dal 14/05/2018, termine di decorrenza per la presentazione delle istanze, come 
previsto dall’art. 9, co. 1, dell’Avviso, al 04/07/2018, sono pervenute n. 16 candidature, 
regolarmente istruite dal Servizio competente, come stabilito all’art. 10, co. 3, dell’Avviso 
stesso; 

 che le risultanze dell’istruttoria svolta sono state approvate con  Determinazione 
Dirigenziale n. 159/DPG009 del 16/07/2018; 

 che dal 05/07/2018 al 31/10/2018 sono pervenute ulteriori n. 4 candidature, anch’esse 
regolarmente istruite dal Servizio competente, a norma del predetto art. 10, co. 3, 
dell’Avviso; 

 che gli esiti dell’istruttoria svolta sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 
228/DPG009 del 31/10/2018;  
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 che dal 01/05/2019 al 22/11/2019 sono pervenute ulteriori n. 14 candidature, anch’esse 
regolarmente istruite dal Servizio competente, a norma del predetto art. 10, co. 3, 
dell’Avviso; 

 che gli esiti dell’istruttoria svolta sono riepilogati nell’Allegato 1 al presente verbale, per 
farne parte integrante e sostanziale; 

Precisato 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/340524/19/intdel 
04/12/2019; 

Ritenuto di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità riepilogati nell’Allegato 1 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, riepilogate 
nell’Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente all’Allegato, sul sito della Regione 

www.regione.abruzzo.it/europa e sul portale del Dipartimento. 

3. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all’allegato e ai documenti afferenti, al 
competente Ufficio del Servizio DPG011.  

 

http://www.regione.abruzzo.it/europa

