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DETERMINAZIONE DPH008/67                                                            DEL 12/05/2022 

 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO -TURISMO 

 

SERVIZIO ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 

UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT E PROMOZIONE  
 
 

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2020 –Asse III – Competitività del sistema produttivo – Linea di azione 3.1.1 “Interventi 

di sostegno alla Strategia d’Area Basso Sangro-Trigno, prototipo della Strategia Nazionale per le Aree Interne di cui 

alle DGR n. 99 del 28.02.2017 e DGR n. 408 del 28.07.2017”. 

Scorrimento della graduatoria approvata con Determinazione n. 248/DPG015 del 31.05.2019. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI 

 

 il Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

 il Reg. (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; 

 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"; 

 Reg. (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 ai fini della definizione di PMI, così 

come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione europea del 14 giugno 

2017; 

 Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2014) 8021 del 29/10/2014 che approva determinati 

elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia 2014 - 2020; 

 Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) di cui all’Accordo di partenariato con l’Italia 2014-2020; 

 Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di 

attualizzazione (pubblicato su G.U.U.E. C 14/6 del 19.1.2008); 

 Programma Operativo Regionale 2014 – 2020, finanziato dal FESR della Regione Abruzzo, approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C (2015) 5818 del 13 agosto 2015, approvato con DGR n. 723 del 9 

settembre 2015 e modificato con Decisione di esecuzione C(2018) 18 Final del 09.01.2018; 

  DGR n. 395 del 18.07.2017 recante "POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020" Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Designazione Autorità di Gestione Unica FESR-FSE 

e Autorità di Certificazione dei Programmi POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Approvazione del 

SI.GE.CO. Unico “Sistema di gestione e Controllo” del POR FSE e POR FESR Abruzzo 2014/2020 e relativi Allegati; 

 la Determinazione DPA n. 130 del 11/08/2017 di approvazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di 

Gestione del POR FESR 2014-2020; 

 Determinazione DPA n. 189 del 07.11.2017 POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della 

crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 – Approvazione modifica del Manuale delle Procedure 

dell’Autorità di Gestione e Allegati Versione 2.0 Novembre 2017; 
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 la DGR n. 290 del 14.04.2015 Aree interne – Modalità di attuazione strategia nazionale nella programmazione 

Regione Abruzzo – Individuazione delle aree interne da inserire nei programmi dei fondi comunitari e 

individuazione Area prototipo; 

  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.; 

 la DGR n. 567 del 01.08.2018 avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2014-2020 Azione 3.1.1: “Avviso Pubblico 

per interventi di sostegno alla Strategia d’Area Basso Sangro-Trigno, prototipo della Strategia Nazionale per 

le Aree Interne di cui alle DGR n.99 del 28.02.2017 e DGR n. 408 del 28.07.2017” Reg (UE) n. 1407/2013 del 

18.12.2013 - Approvazione Linee di indirizzo”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale DPG015 n. 93 del 06.09.2018 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico e 

relativi allegati “per interventi di sostegno alla Strategia d’Area Basso Sangro-Trigno, prototipo della Strategia 

Nazionale per le Aree Interne di cui alle DGR n.99 del 28.02.2017 e DGR n. 408 del 28.07.2017” Reg (UE) n. 1407/2013 

del 18.12.2013” e la successiva determinazione dirigenziale DPG/015 n. 244 del 14.12.2018 con cui è stato 

prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle istanze, sino alle ore 12:00 del giorno 31/01/2019;    

 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale  n. 18/DPG015 del 29.03.2019, con la quale si è proceduto alla nomina della 

Commissione di valutazione; 

 

VISTA la nota prot. n. RA/155797 del 24.05.2019 con la quale il Presidente della Commissione di valutazione, ha 

provveduto a trasmettere al Dirigente del competente Servizio “Competitività e Attrazione degli Investimenti” la 

documentazione afferente le attività di valutazione dei Progetti; 

 

DATO ATTO che, a seguito della suddetta procedura, con Determinazione n. 248/DPG015 del 31.05.2019, 

pubblicata   sul BURA Ordinario n. 23 del 12.06.2019, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze 

dichiarate idonee e finanziabili; 

 

DATO ATTO che dopo l’approvazione della graduatoria provvisoria si è proceduto, nei confronti dei soggetti 

collocati in posizione utile nell’Elenco delle istanze idonee e finanziabili Allegato 1) (per un totale di € 988.190,47) di 

cui alla sopra richiamata determinazione, a trasmettere la comunicazione di ammissione al beneficio che 

costituisce atto formale di concessione dell’aiuto, ai sensi del Decreto Mise 31 maggio 2017 n. 115; 

 

PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti 

l’implementazione del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del Decreto Mise 31 maggio 2017, n.115; 

 

RICHIAMATO esplicitamente l’art. 5 co. 3 dell’Avviso di che trattasi che stabilisce che “qualora, dopo l’approvazione 

della graduatoria ed il conseguente impegno di spesa, si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da 

rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse, potranno essere agevolate, seguendo l’ordine fissato dalla 

graduatoria, ulteriori domande previo provvedimento del competente Servizio, da assumere sulla base delle esigenze 

attuative del POR FESR Abruzzo 2014-2020”; 

 

CONSIDERATO che: 

- Il totale del finanziamento delle istanze di cui allegato 1) su citato è stato di € 988.190,47; 

- Sempre con determinazione N. 248/DPG015 del 31.05.2019, nell’allegato 2), la graduatoria delle istanze 

dichiarate idonee ma non finanziabili per carenza di risorse e già valutate nel merito, ammontano a un 

importo complessivo di € 227.900,00 per n. 5 istanze; 

- nell’allegato 3) sono riportate le istanze escluse; 

 

DATO ATTO che a seguito delle rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse, le risorse residuali ammontano 

a € 307.111,86 e che pertanto, le stesse possono essere utilizzate per il finanziamento delle rimanenti istanze ammissibili 

ma non finanziabili per carenze di risorse, come da allegato 2) approvato con Determinazione n. 248/DPG015 del 

31.05.2019; 

 

RITENUTO, pertanto di procedere allo scorrimento della graduatoria già approvata con determinazione n. 248/DPG015 

del 31.05.2022, pubblicata sul BURA Ordinario n. 23 del 12.06.2019, relativa alle istanze dichiarate idonee e non 

finanziabili per carenza di fondi (All. 2), allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, già valutate nel 

merito dalla Commissione di Valutazione  per l’importo di € 227.900,00 attraverso le medesime procedure prescritte 

dall’Avviso pubblico di cui all’Azione 3.1.1 – Asse III; 

 

PRESO ATTO che l’erogazione delle corrispondenti risorse ai beneficiari ammessi di cui all’elenco delle istanze idonee 

ma non finanziabili per carenza di risorse (All. 2) della determinazione n. 248/DPG015 del 31.05.2019 trova capienza 

negli impegni assunti nell’esercizio 2019/2020 con determinazione n. 248/DPG015 del 31.05.2019 come sotto riportato: 

 

 



 

 

 

 

 

 

      
(articolo e 

codifica) 
  

Asse Ob. Specifico Azione 

Cap. 12603 

FESR (50%) 

Impegno n. 

1760/2020 

Cap. 12604 

F.d.R. (35%) 

impegno n. 

1761/2020 

Cap. 12484 

Fondo 

Regionale 

FESR (15%) 

Impegno n. 

1762/2020 

ART / PDC 

U.2.03.03.03 
Totale Anno 

III 

Rilancio della 

propensione agli 

investimenti del 

sistema produttivo 

(3.1. AP). 

3.1.1 325.000,00 

 

227.500,00 

 

 

97.500,00 

 

14 650.000,00 2019 

III 

Rilancio della 

propensione agli 

investimenti del 

sistema produttivo 

(3.1. AP). 

3.1.1 325.000,00 

 

227.500,00 

 

 

97.500,00 

 

14 650.000,00 2020 

 TOTALE   650.000,00 

 

455.000,00 

 

 

 

195.000,00 

 

 

 1.300.000,00  

 

CONSIDERATO  

- che, a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito di cui sopra, si procederà agli atti di concessione 

nei confronti dei soggetti collocati in posizione utile nell’Elenco delle istanze idonee ma non finanziabili per 

carenza di risorse (All. 2) con successivi distinti provvedimenti ed a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 

15 dell’Avviso;  

- che, a seguito di accettazione da parte dei beneficiari, entro il termine di 15 gg. dal ricevimento della 

suddetta  comunicazione, si procederà all’approvazione della graduatoria di merito definitiva con apposito 

atto; 

ATTESA la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

1. DI UTILIZZARE le economie residue del presente atto per eventuali scorrimenti nell’ambito POR FESR Abruzzo 

2014-202 – ASSE III - Competitività del sistema produttivo – Linea di azione 3.1.1 “Interventi di sostegno alla 

Strategia d’Area Basso Sangro-Trigno, prototipo della Strategia Nazionale per le Aree Interne di cui alle DGR 

n. 99 del 28.02.2017 e DGR n. 408 del 28.07.2017”. 

 

2. DI PRENDERE ATTO che a seguito delle rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse, residuano 

risorse per € 307.111,86 e che pertanto, le stesse possono essere utilizzate per il finanziamento delle rimanenti 

istanze ammissibili ma non finanziabili per carenze di risorse, come da allegato 2 approvato con 

Determinazione n. 248/DPG015 del 31.05.2019. 

3. DI PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria già approvata con determinazione n. 248/DPG015 del 

31.05.2022, pubblicata sul BURA Ordinario n. 23 del 12.06.2019, relativa alle istanze dichiarate idonee e non 

finanziabili per carenza di fondi (All. 2), allegato al presente atto come  parte integrante e sostanziale, già 

valutate nel merito dalla Commissione di Valutazione  per l’importo di € 227.900,00 attraverso le medesime 

procedure prescritte dall’Avviso pubblico di cui all’Azione 3.1.1 – Asse III; 

4. DI DARE ATTO che l’erogazione delle corrispondenti risorse ai beneficiari ammessi ci cui all’elenco delle istanze 

idonee ma non finanziabili per carenza di risorse (All. 2) della determinazione n. 248/DPG015 del 31.05.2019 

trova capienza negli impegni assunti nell’esercizio 2019/2020 con determinazione n. 248/DPG015 del 

31.05.2019 come sotto indicato: 

 



 

 

 

 

 

 

      
(articolo e 

codifica) 
  

Asse Ob. Specifico Azione 

Cap. 12603 

FESR (50%) 

Impegno n. 

1760/2020 

Cap. 12604 

F.d.R. (35%) 

impegno n. 

1761/2020 

Cap. 12484 

Fondo 

Regionale 

FESR (15%) 

Impegno n. 

1762/2020 

ART / PDC 

U.2.03.03.03 
Totale Anno 

III 

Rilancio della 

propensione agli 

investimenti del 

sistema produttivo 

(3.1. AP). 

3.1.1 325.000,00 

 

227.500,00 

 

 

97.500,00 

 

14 650.000,00 2019 

III 

Rilancio della 

propensione agli 

investimenti del 

sistema produttivo 

(3.1. AP). 

3.1.1 325.000,00 

 

227.500,00 

 

 

97.500,00 

 

14 650.000,00 2020 

 TOTALE   650.000,00 

 

455.000,00 

 

 

 

195.000,00 

 

 

 1.300.000,00  

 

 

5. DI DARE ATTO che, a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito di cui sopra, si procederà agli atti 

di concessione nei confronti dei soggetti collocati in posizione utile nell’Elenco delle istanze idonee ma non 

finanziabili per carenza di risorse (All. 2) con successivi distinti provvedimenti ed a seguito degli adempimenti 

previsti dall’art. 15 dell’Avviso;  

 

6. DI DARE ATTO che, a seguito di accettazione da parte dei beneficiari, entro il termine di 15 gg. dal ricevimento 

della suddetta comunicazione, si procederà all’approvazione della graduatoria di merito definitiva con 

apposito atto; 

 

7. DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento: 

-  al Servizio DPA011 “Autorità di Gestione del FESR Abruzzo 2014-2020”; 
- alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto allo Sviluppo economico; 

- al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo DPH; 

 

8. DARE ATTO che si adempierà all’obbligo di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n.33/2013 come da circolare prot. 

n./RA/107998 del 23/4/2013, procedendo all’inserimento della presente determinazione sul sito web della 

Regione Abruzzo nella sezione “amministrazione Trasparente”, oltre che nella sezione Abruzzo-Europa e URP.  

 

 

L’Estensore 

Luigia Calcalario 

 (FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 
AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2, D.LGS. 39/93 

   

Il Responsabile dell’Ufficio 

Luigia Calcalario 

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 
 AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2, D.LGS. 39/93 

 

               Il Dirigente del Servizio 

NICOLA COMMITO 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

AI SENSI DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 E DEL DPCM 30 

MARZO 2009 E SMI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


