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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE   DPG013/85                                                              del 03/09/2018                            

 

  

DIPARTIMENTO: Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università 

SERVIZIO: Ricerca e innovazione industriale 

UFFICIO: Rafforzamento della collaborazione tra sistema produttivo e sistema della ricerca 

 

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2020, Azioni 1.1.1 e 1.1.4, e POR FSE Abruzzo 2014-2020, Azioni 10.4.2, 

10.5.6 e 10.5.12 - Intervento per il sostegno in regime di aiuti a Progetti di ricerca industriale, 

Sviluppo sperimentale e Alta formazione nel dominio tecnologico “Scienze della vita” di cui alla 

Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo.  

Modifica della Determinazione DPG/79 del 30/07/2018 – Ulteriore proroga del termine di scadenza 

dell’ Avviso pubblico. 

 

                                                 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. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo Sociale europeo e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; 

 la Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo 

FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione”; 

 la Decisione N. C(2017) 7089 final del 17/10/2017 con la quale è stato modificato il Programma 

Operativo FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore 

della crescita e dell’occupazione”; 

 la Decisione N. C(2014) 10099 final del 17/12/2014 con la quale è stato approvato il Programma 

Operativo FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore 

della crescita e dell’occupazione”; 

 la Decisione C(2017) 5838 final della Commissione Europea del 21 agosto 2017, con la quale è stata 

modificata la decisione di esecuzione C(2014)10099 che approva determinati elementi del programma 

operativo "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno 

del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia;  

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 09.09.2015 con la quale si prende atto che la 

Commissione Europea con Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 ha adottato il POR FESR 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

   

Daniele Antinarella                        Daniele Antinarella 

(firmato)  (firmato) 



Abruzzo 2014-2020; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24.01.2018 con la quale si prende atto della Decisione 

di Esecuzione della Commissione C(2017) 7089 del 17 ottobre 2017 recante modifica la Decisione 

C(2015) 5818 del 13 agosto 2015; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 13.03.2015, con la quale si prende atto che la 

Commissione Europea con Decisione N. C(2014) 10099 final del 17/12/2014 ha adottato il POR FSE 

Abruzzo 2014-2020; 

 la Deliberazione n. 828 del 22.12.2017, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di Esecuzione 

della Commissione C (2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 

10099; 

 il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  

materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.; 

 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 FESR; 

 la DGR n. 22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione 

degli obiettivi e delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 

2014-2020 e successive integrazioni; 

 le DGR n. 22 del 26.01.2016 e n. 372 del 13.06.2016 e la Determinazione Direttoriale n. DPA/62 del 

8.05.2017, con le quali si è provveduto alla individuazione delle strutture regionali competenti per 

l’attuazione degli obiettivi e delle azioni del POR FESR 2014-2020, nonché delle strutture 

affidatarie dei controlli di I livello;  

 la DGR 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/130 del 11.08.2017 POR FESR Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti 

in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT16RFOP004 - Approvazione del Manuale 

delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR; 

 la Determinazione DPA/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; 

 la Determinazione DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono stati individuate le strutture regionali 

competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I 

livello POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

 la DGR n. 167 del 21.03.2018 avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2014-2020, Azioni 1.1.1 e 

1.1.4, e POR FSE Abruzzo 2014-2020, Azioni 10.4.2, 10.5.6 e 10.5.12 - Intervento per il sostegno in 

regime di aiuti a Progetti di ricerca industriale, Sviluppo sperimentale e Alta formazione nel dominio 

tecnologico “Scienze della vita” di cui alla Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 

Abruzzo. Approvazione Linee di indirizzo”; 

 la DGR n. 381 del 07.06.2018 avente ad oggetto: POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Semplificazione 

in materia di costi. Adozione delle Tabelle dei costi standard unitari, per la rendicontazione delle 

spese del personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale, di cui al Decreto 

Interministeriale n. 116 del 24/01/2018; 

 la determinazione DPG/36 del 21/06/2018 avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2014-2020, 

Azioni 1.1.1 e 1.1.4, e POR FSE Abruzzo 2014-2020, Azioni 10.4.2, 10.5.6 e 10.5.12 - Intervento 

per il sostegno in regime di aiuti a Progetti di ricerca industriale, Sviluppo sperimentale e Alta 

formazione nel dominio tecnologico “Scienze della vita” di cui alla Strategia Regionale di 

Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo, Approvazione Avviso pubblico e prenotazione 

impegno di spesa; 

 la determinazione DPG/79 del 30/07/2018 , avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2014-2020, 

Azioni 1.1.1 e 1.1.4, e POR FSE Abruzzo 2014-2020, Azioni 10.4.2, 10.5.6 e 10.5.12 - Intervento 

per il sostegno in regime di aiuti a Progetti di ricerca industriale, Sviluppo sperimentale e Alta 

formazione nel dominio tecnologico “Scienze della vita” di cui alla Strategia Regionale di 

Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo. Modifica della Determinazione DPG/36 del 21/06/2018 

- Proroga del termine di scadenza dell’ Avviso pubblico”; 

 

Considerate 

 

 

 

 

Condivisa 

 

la complessità della procedura di partecipazione all’Avviso pubblico da parte dei potenziali beneficiari, 

la  presenza nei partenariati anche di Organismi di ricerca e Università, nonché che il periodo di 

pubblicazione dell’Avviso in questione (6 luglio – 6 settembre 2018) è coinciso in massima parte con la 

stagione estiva; 

 

l’opportunità di prorogare ulteriormente il termine di scadenza dell’ Avviso pubblico, al fine di 

consentire la massima partecipazione possibile da parte dei potenziali beneficiari; 

  

Visto l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.; 

DETERMINA 

 

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

 

1. Di modificare la determinazione DPG/79 del 30/07/2018 , avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2014-2020, 

Azioni 1.1.1 e 1.1.4, e POR FSE Abruzzo 2014-2020, Azioni 10.4.2, 10.5.6 e 10.5.12 - Intervento per il sostegno in 

regime di aiuti a Progetti di ricerca industriale, Sviluppo sperimentale e Alta formazione nel dominio tecnologico 

“Scienze della vita” di cui alla Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo. Modifica della 

Determinazione DPG/36 del 21/06/2018 - Proroga del termine di scadenza dell’ Avviso pubblico”, prorogando il 

termine di scadenza di cui al all’art. 7, comma 5, sino alle ore 12:00 del giorno 27/09/2018;  

2. 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;  

3. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo sezione Abruzzo-

Europa, nonché sul sito dell’URP e sul B.U.R.A.T.   


