REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Lavoro Sociale -DPG
Servizio Istruzione Formazione Università – DPG021
Ufficio Diritto allo Studio
LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 03.06.2020
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
“Aiuti per contributi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19”
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N 705 DEL 09.11.2021
DETERMINAZIONE N. 472/DPG021 DEL 16.11.2021

Non possono presentare richiesta di contributo le scuole dell'infanzia paritarie, i nidi e micronidi, le sezioni primavera, i
servizi integrativi, di cui all’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 65/2017, che hanno già presentato domanda ammessa a
finanziamento a valere sull’Avviso pubblicato sul BURAT n. 18 del 12.05.2021 ed approvato con determinazione n.
147/DPG021 del 27.04.2021;

AVVISO
PUBBLICO
RIAPERTURA
TERMINI
Contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per strutture operanti nei servizi educativi perl’infanzia e scuole di infanzia
paritarie

Dotazione finanziaria INIZIALE € 1.179.450,00
Dotazione finanziaria RESIDUA € 599.100,00
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Articolo 1 – Premessa - Contesto e finalità
dell’Avviso
1.

La Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di
emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili.

2.

La L.R. 3 giugno 2020, n. 10 recante: “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio
al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nel BURA 5 giugno 2020, n. 83 Speciale,
individua alcune prime misure di sostegno urgenti a favore dei settori più colpiti dall’emergenza
perfar fronte alla grave crisi economica nelle circostanze eccezionali determinate dall’epidemia
da Covid19. In particolare l’articolo 3 comma 5 della citata LR n. 10 del 03.06.2020, ha stabilito
che: “La Regione, per le finalità indicate al comma 1 dell’articolo 1, contribuisce altresì a
sostenere le spese di funzionamento dei soggetti che operano nel settore dell’istruzione con
finalità pubblica, limitatamente ai servizi educativi per l’infanzia autorizzati e alle scuole per
l’infanzia paritarie di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1,
comma 180 e 181, lettera e, della legge 13 luglio 2015 n. 107), le cui attività non ricadono
nell’ambito dell’applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato sugli aiuti di Stato ai
sensi del paragrafo 2.5 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di
cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C
262/01)”;

3.

L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti
dall’art. 7del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui
all’art. 8 del medesimo Regolamento.

4.

Il presente Avviso costituisce un bando unico a titolarità regionale. I soggetti di cui al successivo
articolo 3 sono i destinatari dei contributi, a fondo perduto, per contrastare gli effetti della grave
crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al presente Avviso
pubblico.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria
1.

La dotazione finanziaria necessaria all’attuazione del presente Avviso è pari a euro 599.100,00
quale residuo dell’importo iniziale di euro 1.179.450,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014-2020, previsti con la DGR 648/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 - Soggetti destinatari e
requisiti di ammissibilità
1. Con le eccezioni di cui ai successivi commi 3 e 6, possono presentare domanda per
l’attribuzione del contributo: i soggetti privati, a condizione che l’ammontare dei ricavi del
periodo Marzo-Agosto 2020 sia inferiore di almeno il 20% rispetto all’ammontare dei ricavi
del periodo Marzo-Agosto 2019, operanti, sul territorio della regione Abruzzo, nel corso
dell’anno scolastico 2019-2020, nel settore dell’Istruzione con finalità pubblica,
limitatamente ai servizi educativi per l’Infanzia autorizzati e alle scuole per l’Infanzia
paritarie di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 (Istituzione del sistema integrato
di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera “e”, della legge 13 luglio 2015 n. 107), le cui attività non ricadono nell’ambito
dell’applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato ai sensi del paragrafo
2.5 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo
107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01).
2. Le tipologie dei servizi considerati dal presente Avviso, oltre alla scuola di infanzia paritaria,
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sono esclusivamente quelle di cui all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 65 del 2017 ovvero:
1) nidi e micronidi; 2) sezioni primavera; 3) servizi integrativi (a. spazi gioco; b. centri per
bambinie famiglie; c. servizi educativi in contesto domiciliare).
3. Non possono partecipare alla procedura di cui al presente Avviso i soggetti pubblici che
gestiscono istituzionalmente i servizi educativi e le scuole dell’infanzia di cui ai precedenti commi
1 e 2, né i soggetti privati che gestiscono in appalto i predetti servizi educativi e scuole di
infanzia.
4. I soggetti privati che sono convenzionati o concessionari dei servizi educativi e delle scuole
d’infanzia, di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono partecipare alla procedura di cui al presente
Avviso soltanto nel caso in cui essi percepiscano le rette direttamente da parte delle famiglie dei
bambini iscritti senza alcuna forma di contribuzione e/o compensazione da parte dell’ente
pubblico concedente.
5. Per soggetti privati, di cui al comma 1, legittimati a proporre domanda si intendono le strutture
educative attive in entrambi i semestri presi a riferimento per la determinazione del contributo
a fondo perduto, ossia Marzo-Agosto 2019 e Marzo-Agosto 2020, debitamente autorizzate dal
Comune per l’anno scolastico 2019-2020 nonché operanti nel corso dello stesso anno.
6. Non possono presentare richiesta di contributo, sul presente Avviso, le scuole dell’infanzia
paritarie, i nidi e micronidi, le sezioni primavera, i servizi integrativi, di cui all’articolo 2, comma
3, del D.lgs. n. 65/2017, che hanno già presentato, a suo tempo, domanda ammessa a
finanziamento a valere sull’Avviso pubblicato sul Burat n. 18 del 12.05.2021 ed approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 147/DPG021 del 27.04.2021.

Articolo 4 - Determinazione del contributo a fondo perduto
1.

2.

3.

Il contributo spetta nella misura di Euro 150,00 a bambino iscritto alla data del 29 febbraio 2020,
sempre a condizione che l’ammontare dei ricavi del periodo Marzo-Agosto 2020 sia inferiore di
almeno il 20% rispetto all’ammontare dei ricavi del periodo Marzo-Agosto 2019 e che la sussistenza
di tale perdita in capo all’istante risulti da attestazione rilasciata da soggetto deputato alla
presentazione di dichiarazioni fiscali firmata digitalmente.
Le richieste di contributo saranno soddisfatte nei limiti delle risorse residue disponibili pari ad euro
599.100,00. Nel caso di superamento dell’importo delle risorse disponibili si procederà a formulare
una graduatoria secondo l’ordine decrescente della percentuale dichiarata in relazione ai minori
ricavi registrati nella comparazione tra i due predetti periodi presi in considerazione. A parità di
condizioni si darà priorità secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
È possibile presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso.

Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda
1.

2.

Per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno inviare, pena
l’irricevibilità, la domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello Allegato A al presente Avviso,
esclusivamente da Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del firmatario, titolare o legale
rappresentante, o della struttura educativa, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 03.12.2021, al
seguente indirizzo PEC: dpg021@pec.regione.abruzzo.it con oggetto “ISTANZA PER CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO LR 10/2020”. Alla domanda deve essere allegato, pena l’esclusione, l’Allegato B
“Attestazione del requisito della sussistenza della perdita sull’ammontare dei ricavi”, firmato
digitalmente e in formato p7m da soggetto deputato alla presentazione di dichiarazioni fiscali. La
domanda (Allegato A) deve essere firmata, pena l’esclusione, in via autografa e corredata da
fotocopia fronte/retro leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di ammissione con l’indicazione del possesso dei requisiti previsti agli articoli 3 e 4,
redatta nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilata
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3.

tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone. Una volta completata la domanda, il
soggetto richiedente, prima dell’invio, è tenuto a verificare la completezza, l’esattezza e la
veridicità di quanto dichiarato.
Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di partecipazione, saranno oggetto di
segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Trovano applicazione le previsioni di cui
all’art. 316-ter per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. In caso di erogazione
del contributo è prevista, altresì, l’applicazione dell’art. 322-ter c.p. Le dichiarazioni rese dagli
istanti, nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei
competenti organi di controllo.

Articolo 6 - Istruttoria e valutazione delle
istanze
1.

Dopo la scadenza dei termini fissati all’art. 5, avrà luogo l’istruttoria delle domande pervenute.

2.

Il Servizio Istruzione Formazione Università – DPG021 verificherà, mediante la commissione di
cui al seguente comma 4, prioritariamente, la completezza dei requisiti di ammissibilità di cui
al precedente art. 3, così come auto-dichiarati dagli istanti; successivamente, determinerà
l'assegnazione delle risorse disponibili, in base all’ordine di arrivo delle domande.

3.

L’istruttoria di ammissibilità è volta a verificare:
a) il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande previste dal presente
Avviso;
b) la completezza della domanda;
c) il possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti all’art. 3 del presente Avviso.

4.

5.
6.

7.

Le domande pervenute saranno valutate da una apposita Commissione, composta di tre
membri, dei quali uno presidente ed un altro anche con funzioni di segretario verbalizzante,
nominata, tra i funzionari e dipendenti dal Servizio medesimo, dal Dirigente del Servizio
Istruzione Formazione Università. La nomina della Commissione interverrà entro 7 giorni dalla
scadenza del termine di cui all’art. 5, comma 1.
La Commissione esaminerà le richieste pervenute e stabilirà, in applicazione del presente
Avviso, l’ammissione al beneficio del contributo ed il suo ammontare per ciascuna istanza.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la sua nomina la Commissione procederà alla
predisposizione della proposta finale dei soggetti ammessi a contributo, indicando anche
quelli non ammessi e le relative motivazioni.
Entro 7 giorni dalla trasmissione delle conclusioni della Commissione, il Dirigente del Servizio
Istruzione Formazione Università del Dipartimento Lavoro – Sociale della Regione Abruzzo
provvederà a pubblicare le risultanze sul sito web regionale e ad adottare la Determinazione
dirigenziale di approvazione della graduatoria finale e della liquidazione del contributo per i
soggetti finanziati

Articolo 7 - Cause di inammissibilità
1. Saranno esclusi dal presente avviso le strutture educative che:
a) non possiedono i requisiti di ammissibilità previsti dal precedente articolo 3;
b) non presentino l’istanza di partecipazione al presente avviso secondo le modalità
e nei termini di cui all’art. 5. In particolare se non utilizzano i modelli indicati nel
precedente articolo 5, non rispettano il termine di scadenza per la domanda, non
appongano la firma autografa sulla domanda Allegato A o producano l’Allegato B
non firmato digitalmente e in formato p7m da soggetto deputato alla
presentazione di dichiarazioni fiscali.
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2. Salvo quanto previsto a pena di esclusione dal presente Avviso, la Regione Abruzzo applicherà,
ove possibile, il cosiddetto “soccorso istruttorio”.

Articolo 8 - Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria
1.

Il Dirigente, del Servizio Istruzione Formazione Università DPG021, terminata l’istruttoria delle
domande pervenute, con appositi provvedimenti approva:
a) l’elenco delle domande ammissibili al contributo;
b) l’elenco delle domande non ammissibili con l’indicazione delle relative motivazioni.

2.

I provvedimenti amministrativi adottati dal Servizio Istruzione Formazione Università DPG021
riguardanti l’approvazione delle domande ammesse e non ammesse saranno pubblicati sul sito
selfi.regione.abruzzo.it.

3.

La pubblicazione sul sito regionale di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati
a tutti gli effetti di legge, senza che vi sia alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte del
Servizio Istruzione Formazione Università DPG021 né, tantomeno, alcuna conferma da parte del
destinatario della volontà di accettare il contributo, e determina il diritto alla erogazione con le
modalità dell’art. 9 dell’Avviso.

Articolo 9 - Modalità di erogazione del
contributo
1) L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sull’IBAN del conto corrente
bancario o postale del destinatario dichiarato in domanda.
2) La Regione Abruzzo si riserva il recupero delle somme, ed ogni altro adempimento
conseguente anche penale, in caso di non veridicità dei dati dichiarati e/o autocertificati
nonché di non rispetto dei termini e norme delle disposizioni di Legge.

Articolo 10 - Responsabile del procedimento e informazioni
1.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Istruzione Formazione
UniversitàDPG021 – Avv. Nicoletta Bucco.

2.

Il Responsabile dell’istruttoria è il Responsabile dell’Ufficio Diritto allo Studio – Dott. Luigi
Copertino.

3.

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste inviando una mail
all’indirizzo pec: dpg021@pec.regione.abruzzo.it oppure all’indirizzo di posta ordinaria
dpg021@regione.abruzzo.it .

4.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE n. 679/2016 per finalità unicamente
connesse alla procedura in essere. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del
Dipartimento competente.

Articolo 11 - Obblighi a carico del
destinatario
1.

Il destinatario del finanziamento è tenuto a:
a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria
sede, oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente
accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti
esclusivamente in formato elettronico;
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b)

fornire, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni relative all’intervento di cui alpresente
avviso ai competenti uffici regionali;

c)

rendere disponibile la documentazione a richiesta degli uffici regionali che esplicano l’attività
di controllo di cui al successivo art. 13;

d)

comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo.

Art. 12 Ricorsi
1. Avverso i distinti provvedimenti definitivi, anche adottati ed efficaci all’esito istruttorio delle
istanze di riesame, è ammesso il ricorso nei modi di legge.

Articolo 13 - Controlli e monitoraggio
1.
2.

Le modalità di rendicontazione e controllo, attuate nelle forme maggiormente semplificate,
sono coerenti con quelle previste dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.
Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica
a campione.

3.

Le istanze ammesse a finanziamento nell’ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel
campione appositamente estratto dai soggetti preposti, sono sottoposte a verifica.

4.

Il Servizio Istruzione Formazione Università attiva presso il competente Ufficio regionale i controlli
diprimo livello.

5.

Il Responsabile Attuazione dell’intervento (RUA), ai fini dell’attività di monitoraggio, può in
qualsiasi momento chiedere ai destinatari di fornire piena collaborazione e tutte le informazioni,
con le modalità e i tempi indicati dalla Regione medesima.

Articolo 14 - Revoche
1. Nel caso in cui il destinatario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti
richiesti nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di
sopralluogo, si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui sia accertato che il contributo è stato erogato al destinatario in assenza dei requisiti
necessari, o in presenza di false dichiarazioni, si procede alla revoca che, qualora intervenga dopo
la liquidazione dello stesso, comporterà il recupero delle somme già erogate con applicazione del
tasso di interesse riferito al tasso vigente nel giorno di acquisizione al protocolloregionale dell’atto di
restituzione delle somme.

Articolo 15 - Tutela della privacy
1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) n. 679/2016
"Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).
2. I dati e le informazioni acquisite sono utilizzati ai sensi della normativa vigente in materia
protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento.

Articolo 16 - Disposizioni finali
1.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni
contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel Fondo per lo Sviluppo e
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la Coesione 2014–2020 e nei relativi “Sistema Gestione e Controllo” e “Manuale delle procedure
di Gestione” vigenti e successive modificazioni ed integrazioni.
2.

L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare
la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di
compenso o risarcimento.

3.

Il presente Avviso sarà pubblicato anche sul BURAT a fini puramente notiziali.

Articolo 17
Foro competente
1. Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il
Foro di L’Aquila.

Articolo 18 - Riferimenti normativi


Il contesto normativo di riferimento del FSC della Regione Abruzzo per il periodo 2014 - 2020
è essenzialmente riconducibile alle disposizioni impartite dal CIPE e da altri attinormativi di
emanazione nazionale e regionale. Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie,
nazionali e regionali di riferimento:



Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di privacy e ss.mm.ii. (GDPR);



Decreto legge n. 34/2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19” ed in particolare gli artt. n. 241 e n. 242, rispettivamente inerenti “l’utilizzo del Fondo
per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19” e il “contributo dei Fondi
strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19”;



Decreto legge n. 34/2019, recante: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.
58, ed in particolare l’art. 44, relativo alla “semplificazione ed efficientamento dei processi di
programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo
e la coesione”



Decreto legge n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;



Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;



Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il quale dispone che il Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria
2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e
finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del
Paese;




Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale”;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), comma 703 dell’art. 1, il quale
prevede che, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, prescrive ulteriori
norme per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014 - 2020;
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Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;



Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell’art.
1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014 - 2020 destinandole
a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo
la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del
Centro - Nord;



Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25 febbraio 2016, con il
quale è stata istituita la Cabina di regia; di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della
legge23 dicembre 2014, n. 190.



Deliberazione CIPE n. 26/2018 che aggiorna il quadro finanziario, il limite temporale
dell’articolazione finanziaria (fissato al 2025), il termine per l’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti (fissato al 2021), le modalità di riprogrammazione delleeconomie
e le modalità di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;



Deliberazione CIPE n. 57/2016, che dispone il posticipo alla scadenza per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti fissate dalla precedente deliberazione n. 21/2014;



Deliberazioni CIPE nn. 25 e 26 del 2016 che ripartiscono le risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020 tra le aree tematiche e tra le
Amministrazioni centrali e regionali;



Circolare del Ministro della Coesione Territoriale n. 1 del 05 maggio 2017 “Fondo Sviluppo e
coesione 2014-2020-Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani
operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazionidi
risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;



Circolari del MEF – IGRUE del 30 aprile 2015 n. 18 e del 28 febbraio 2017 n. 10 in tema di
monitoraggio;



la deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 13 dicembre 2018 con la quale è stato approvato
il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per il Sud – MasterPlan Abruzzo 2014- 2020
(Si.Ge.Co.), rimandando alla competenza del RUAP/Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo e
la predisposizione della manualistica relativa alle procedure di gestione;



la determinazione DPA002/036 del 21 dicembre 2018 con la quale si è provveduto ad approvare
il Manuale delle Procedure di Gestione, le Linee Guida sulle spese ammissibili e la manualistica
per il monitoraggio del Patto per il Sud – Abruzzo;



la determinazione DPA002/013 del 12 marzo 2019 a firma congiunta del RUAP e del Direttore
del Dipartimento della Presidenza e dei Rapporti con l’Europa, Dirigente del Servizio Politiche
nazionale per lo Sviluppo (ora Servizio Programmazione Nazionale), con cui si approvano:
aggiornamenti al Manuale delle procedure di gestione, le Linee Guida di ammissibilità della
spesa, la manualistica di monitoraggio;



la determinazione dirigenziale DPA/002 n. 24 del 26 giugno 2019, con la quale, in ossequio a
quanto richiesto dall’Agenzia della Coesione Territoriale – Nucleo di Verifica e Controllo
(NUVEC), è stato convalidato il documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo
(SI.GE.CO.) e confermati il Manuale delle procedure di gestione, le Linee Guida di ammissibilità
della spesa e la manualistica di monitoraggio, già approvati;
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Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020;



Guida sul Contributo a Fondo Perduto Agenzia delle Entrate (giugno 2020).



Linee Guida di cui alla circolare dell’Agenzia per la Coesione territoriale prot. AlCT 5514 15/06/2017 “Delibera CIPE 25/2016 del 10/08/2016 di riparto del Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020. Linee Guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 (Delibera CIPE
25/2016)”;



Legge Regionale 9 luglio 2020, n. 16 recante “Disposizioni contabili per la gestione del
bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni
urgenti ed indifferibili”;



Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10 recante “Disposizioni urgenti a favore dei settori
turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID - 19”, e, in particolare, l’art.
3 commi 5 e 6;



Legge Regionale 6 aprile 2020, n. 9 recante “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia
e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 20.02.2018 approvazione del Piano di
Prevenzione della Corruzione 2018-2020;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 27.10.2020 recante “Disposizioni attuative
per il finanziamento degli interventi anti-covid ex LL.RR. nn. 9/2020 e 10/2020 e ss.mm.ii.”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 31.08.2020 recante: “Accordo Istituzionale
Regione - Soggetti attuatori degli interventi individuati ex DGR 416 del 15.7.2020” con la
quale è stato approvato lo schema dell’Accordo istituzionale e l’elenco dei soggetti attuatori
degli interventi finanziati dal FSC che sono oggetto di riprogrammazione ai sensi degli artt.
241 e 242 del decreto legge n. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”) e dell’art. 44, comma 7, lett.
b) del decreto legge n. 34/2019;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 15.07.2020 recante “Accordo RegionePresidenza Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge
34/2020”;



Accordo sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro per il Sud e la Coesione
Territoriale in data 16 luglio 2020;



Patto per il SUD ABRUZZO Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020: descrizione del
Sistema Gestione e Controllo [punto 2, lett. k) della Deliberazione CIPE n. 25/2016] Versione 1.0 maggio 2019;



Patto per il SUD ABRUZZO Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020: Manuale delle
Procedure di Gestione - Versione 11 febbraio 2019;



la presa d’atto sull’Accordo in argomento, da parte del CIPESS nella seduta del 28 luglio 2020;



la presa d’atto, da parte del CIPESS nella seduta del 29 settembre 2020 sulla proposta della
Regione Abruzzo di “interventi da finanziare con risorse derivanti dalla riprogrammazione
del FSC ex art.44 co.7 D.L. Crescita”;



la Nota prot. n. RA/409832 del 30 novembre 2020 del Dipartimento della Presidenzaavente
ad oggetto: Accordo Ministro per il Sud - Presidente Regione Abruzzo del 16 luglio 2020.
Trasmissione nuovo elenco interventi da finanziare; all’interno del quale sono
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individuati gli interventi per far fronte all’emergenza COVID finanziati con l’FSC di cui alle
leggi regionali nn.9 e 10 del 2020 e altri interventi Covid;


la presa d’atto, da parte del CIPESS nella seduta del 15 dicembre 2020, sulla nuova proposta
della Regione Abruzzo di “interventi da finanziare con risorse derivanti dalla
riprogrammazione del FSC ex art.44 co.7 D.L. Crescita”;



Determinazione N. DPA002/005 prot. n. 3270/21 del 16.03.2021 ad oggetto: “Patto per il
Sud – MasterPlan Abruzzo – FSC 2014/2020 - Manuale delle Procedure di Gestione di cui alla
DPA/002/013 del 12 marzo 2019, “Patto per il Sud - MasterPlan Abruzzo FSC 20104/2020 –
Strumenti operativi: Manuale delle Procedure di Gestione, delle Linee Guida di ammissibilità
e della manualistica per il monitoraggio.” Integrazione strumenti attuativi”.

Articolo 19 - Allegati
DOMANDA DI AMMISSIONE con firma autografa - Allegato A
ATTESTAZIONE REQUISITO SUSSISTENZA PERDITA firmato digitalmente e in formato p7m – Allegato B

Il Dirigente del Servizio
Avv. Nicoletta Bucco
firmato digitalmente
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