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GIUNTA REGIONALE 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DPA/13                     DEL  24/01/2018  

 

 

 

 

DIPARIMENTO  PRESIDENZA E RAPPORTI CON  L’EUROPA 

 

SERVIZIO AUTORITA’ DI GESTIONE UNICA FESR FSE, PROGRAMMAZIONE E 

COORDINAMENTO UNITARIO – DPA011 

 

UFFICIO COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO PO FSE 

 

 

 

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione"-  Determinazione Direttoriale n. DPA/175 del 12.10.2017 e s.m.i, recante “Aggiornamento 

del Cronobilancio 2017-2019 approvato con DGR 470/2017. Conferma Determinazione DPA/233 del 

12.12.2017 per l’individuazione nel Direttore pro tempore del DPG –Dipartimento Sviluppo, Politiche del 

Lavoro, dell’Istruzione, della ricerca e dell’Università, quale Responsabile del Servizio DPG 0011 Gestione e 

Monitoraggio del Fondo Sociale. 

 

IL DIRETTORE  

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 17dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;  

- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la 

Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 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 DGR n. 395 dell’18.07.2017 con cui sono state designate l’Autorità di Gestione e l’Autorità di 

Certificazione ed è stato approvato il SI.GE.CO Unico “Sistemi di Gestione e Controllo” del POR 

FSE e POR FESR Abruzzo 2014-2020;  
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-  

- la DGR n. 470 del 01.09.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Cronobilancio 2017-

2019 per il POR FSE Abruzzo 2014-2020; 

- la DGR n. 526 del 26.09.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato  il Piano Operativo FSE 

2017-2019 quale aggiornamento del Piano Operativo FSE 2016-2018 anche al fine di adeguarlo agli 

stanziamenti del Bilancio Gestionale 2017-2019 e per tener conto dell’evoluzione delle politiche 

nazionali in materia di lavoro e sociale;  

- la DGR n. 826 del 22.12.2017 con cui si è preso atto dei conferimenti temporanei degli incarichi di 

Direttore, ai sensi dell’art. 20, comma 9-bis, L.R. n. 77/99 e ss.mm. e ii., dei Dipartimenti “Politiche 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca”, per la “Salute e il Welfare”, “Sviluppo Economico, Politiche 

del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università” e “Turismo, Cultura e Paesaggio”, per 

un periodo non superiore a sei mesi; 

- la Determinazione DPA/129 del 13.08.2017 che approva il Manuale delle procedure dell’Autorità di 

Gestione; 

- Determinazione Direttoriale n. 194/DPA del 13.11.2017, “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; 

- lo Statuto regionale; 

- la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti 

di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DATO ATTO che: 

- con il Piano Operativo FSE Abruzzo 2017-2019 sono state definite ulteriori “Schede intervento” e 

sono state conseguentemente individuati i Responsabili delle Azioni (per la programmazione e per 

la gestione) ed i Responsabili dei controlli di primo livello in relazione a ciascuna tipologia di azione; 

- con la richiamata DGR 470/2017 la Giunta regionale ha demandato all’Autorità di Gestione 

l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione e l’aggiornamento del Cronobilancio FSE 2017-

2019, anche conseguenti all’aggiornamento del Piano Operativo triennale FSE; 

- con Determinazione DPA/175 dell’12.10.2017, avente ad oggetto: “POR FSE Abruzzo 2014-2020 – 

Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Aggiornamento del 

Cronobilancio 2017-2019 approvato con DGR 470/2017” è stato approvato, tra l’altro, lo schema 

recante i Responsabili di azione (per la programmazione e per la gestione) del POR FSE 2014-2020 

nonché i Responsabili dei controlli di I livello, come specificati all’Allegato B della citata 

determinazione; 

- con Determinazione n. DPA/233 del 12.12.2017 è stato individuato ai sensi della Legge Regionale 

14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” 

e ss.mm.ii., quale Responsabile delle Azioni assegnate al Dirigente del Servizio DPG011 Gestione e 

Monitoraggio del Fondo Sociale Europeo, di cui allegato B della DPA/175, nel periodo dal 

01.12.2017 sino alla data di nomina del nuovo Dirigente del DPG011 Servizio Gestione e 

Monitoraggio del Fondo Sociale Europeo,  il Dott. Tommaso Di Rino, quale Direttore pro tempore 

del DPG –Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e 

dell’Università; 

CONSIDERATO che: 

- il Dott. Tommaso Di Rino ha terminato il proprio incarico di Direttore pro tempore del DPG –

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e 

dell’Università a far data dal 21.12.2017; 

- con la richiamata DGR n. 826 del 22.12.2017 è stato conferito l’incarico temporaneo di direttore del 

Dipartimento “Sviluppo economico Politico del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e 
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dell’Università” al Dott. Piergiorgio Tittarelli, per un periodo non superiore a sei mesi, al fine di 

garantire la continuità dell’azione amministrativa e l’operatività della struttura;  

- si rende necessario confermare quanto istituito nella richiamata Determinazione n. DPA/233 del 

12.12.2017 che ha individuato nel Direttore pro tempore del DPG –Dipartimento Sviluppo 

Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università, talune azioni in 

precedenza di competenza del Dirigente pro tempore del Servizio DPG 0011 Gestione e Monitoraggio 

del Fondo Sociale;  

 

DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. di confermare la Determinazione n. DPA/233 del 12.12.2017 che individua nel Direttore pro tempore del 

DPG –Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e 

dell’Università, il Responsabile di talune azioni prima di competenza del Servizio DPG 0011 Gestione e 

Monitoraggio del Fondo Sociale; 

 

2. di dare atto che il Direttore pro tempore del DPG –Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, 

dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università, è il Dott. Piergiorgio Tittarelli, ai sensi di quanto previsto 

dalla DGR n. 826 del 22.12.2017;  

3. di trasmettere la presente Determinazione ai Responsabili di Asse e di Azione, all’Autorità di Audit, 

all’Autorità di Certificazione ed ai Controllori di I livello del POR FSE Abruzzo 2014-2020; 

4. di pubblicare la seguente Determinazione nel sito istituzionale della Regione Abruzzo sezione dedicata 

L’Abruzzo in Europa - POR FSE 2014-2020. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

(Dott. Vincenzo Rivera)  

(firmato digitalmente) 

 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Laura Florani 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

vacante 

Firmato elettronicamente 

 

Dott.ssa Elena Sico 

Firmato elettronicamente 
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