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Prog. n. 12226/19 del 11/10/2019 
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DPA/330  DEL 11/10/2019 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA 

 

SERVIZIO AUTORITÀ DI GESTIONE UNICA FERS-FSE, PROGRAMMAZIONE E 

COORDINAMENTO UNITARIO 

 

UFFICIO COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL P.O. FSE 

 
 

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2007-2013. Istituzione della Cabina di Regia per la gestione delle 

attività relative alla chiusura del POR FSE Abruzzo 2007-2013. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 
VISTI: 

- Il Regolamento (UE) n.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti 

(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 

(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- 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 17 dicembre 2013 

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

- la Decisione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015, con cui 

è stato approvato 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 Decisione n. C(2017) 5838 del 21 agosto 2017, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017, con la 

quale è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014) 10099;  

- la Decisione n. C(2018) 5560 del 14 agosto 2018, recepita con DGR n. 841 del 09.11.2018; 
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- lo Statuto regionale; 

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

della Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni; 

- la DGR n. 104 del 7 febbraio 2019, recante “POR FERS e POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Modifiche 

ed integrazioni alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 835 del 31.10.2018 n. 984 del 20.12.2018 e 

n. 506 del 16.07.2018”; 

- la DGR n. 385 del 2 luglio 2019, recante “D.G.R. n. 347 del 18.06.2019, recante "Macrostruttura 

della Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione." - Modifiche ed integrazioni”; 

- la DGR n. 560 del 30 settembre 2019, recante “POR FSE Abruzzo 2007-2013 – Parziale modifica 

della Deliberazione di Giunta Regionale n.104 del 7 febbraio 2019. Conferimento della funzione di 

Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013”; 

 

PREMESSO che: 

- con la nota Ref. Ares(2019)5610215 del 06.09.2019 la Commissione Europea – Direzione Generale 

per l’Occupazione, Affari Sociali e Inclusione ha trasmesso la proposta di pre-chiusura del Programma 

Operativo Abruzzo FSE 2007-2013, invitando la Regione Abruzzo a comunicare formalmente, entro 

due mesi dalla data di ricevimento della stessa, se gli importi ivi proposti siano accettati; 

- nella predetta nota, la Commissione Europea ha comunicato che “l’importo del FSE da recuperare è 

pari a 5.513.342,77 EUR (importo totale: 11.941.863,88 EUR), di cui:  

 2.038.601,13 EUR (importo totale: 4.415.596,52 EUR) da recuperare in seguito all’accettazione 

da parte delle autorità italiane della proposta di pre-chiusura; 

 3.474.741,64 EUR (importo totale: 7.526.267,36 EUR) da recuperare a seguito delle informazioni 

ulteriori fornite dalle autorità italiane (Ares(2019)1713880) sui recuperi pendenti”; 

- con la DGR n. 560 del 30 settembre 2019 si è attribuita al Direttore pro tempore del Dipartimento 

Lavoro-Sociale la funzione di Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013, competente allo 

svolgimento delle attività connesse alla chiusura del POR FSE Abruzzo 2007-2013; 

 

DATO ATTO che al fine di realizzare le attività connesse alla chiusura del POR FSE Abruzzo 2007-2013, in 

una logica di flessibilità, di efficienza e di miglioramento dei risultati, è necessario istituire una Cabina di 

regia, coordinata dal Direttore pro tempore del Dipartimento Lavoro-Sociale, o da persona da questi delegata, 

e composta da referenti della Regione Abruzzo, competenti a fornire contributi per lo svolgimento delle 

predette attività; 

 

RITENUTO OPPORTUNO inserire nella composizione della Cabina di Regia, per esigenze di continuità e 

maggiore efficacia delle attività amministrative da svolgere, i nominativi dei soggetti che hanno svolto, in 

precedenza, le funzioni di Autorità di Gestione pro tempore per il POR FSE 2007-2013 e per la chiusura dello 

stesso Programma; 

DETERMINA 

 

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

 di istituire, al fine di realizzare le attività connesse alla chiusura del POR FSE Abruzzo 2007-2013 in 

una logica di flessibilità, di efficienza e di miglioramento dei risultati, una Cabina di regia coordinata 

dal Direttore pro tempore del Dipartimento Lavoro-Sociale e composta dalle seguenti professionalità: 

 Dott. Claudio Di Giampietro, Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale; 
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 Dott.ssa Emanuela Grimaldi, Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con 

l'Europa; 

 Dott. Germano De Sanctis, Direttore del Dipartimento dello Sviluppo Economico – Turismo; 

 Dott. Piergiorgio Tittarelli, Dipartimento dello Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, 

dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università; 

 Dott. Tommaso Di Rino, Responsabile dell’Ufficio Pianificazione strategica, Valutazione 

d’impatto occupazionale delle politiche; 

 Dott. Renata Durante, Dirigente del Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo; 

 Dott. Luciano Quercia, Responsabile dell’Ufficio Supporto alla Direzione, Programmi e Progetti 

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

dell’Università; 

 N. 1 referente della Società Abruzzo Sviluppo spa; 

 di stabilire che il Direttore pro tempore del Dipartimento Lavoro-Sociale, o persona da questi 

delegata, coordini la Cabina di Regia di cui sopra; 

 di trasmettere copia del seguente atto ai componenti della Cabina di Regia sopra individuati; 

 di pubblicare la presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo nella sezione tematica 

dedicata “L’Abruzzo in Europa”. 

 

IL DIRETTORE  

L’Estensore 

Dott.ssa Chiara Cervale 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Antonella Azzariti 

 

Il Dirigente del Servizio 

vacante 

 
(Firmato Elettronicamente) (Firmato Elettronicamente) (Firmato Elettronicamente) 
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