GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. DPG/064

del 26/04/2021

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
OGGETTO: Proroga fino al 30.09.2021 del termine per la conclusione delle iniziative
progettuali finanziate con il “Fondo Microcredito FSE – Nuove Misure
2018”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA la D.G.R. n. 822 del 25.10.2018, recante “Risorse restituite al Fondo Microcredito
FSE. Approvazione modalità di reimpiego. Affidamento diretto della gestione alla società
in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e ulteriori determinazioni”, in attuazione della quale è
stata sottoscritta - in data 06.11.2018 - la convenzione (revisionata in data 19.02.2019,
giusta D.G.R. n. 64 del 01.02.2019) regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo e Abruzzo
Sviluppo S.p.A. per la gestione del “Fondo Microcredito FSE - Nuove Misure 2018” di
cui agli Avvisi Micro.crescita più e Sostegno alle imprese;
VISTI gli Avvisi Micro.crescita più e Sostegno alle imprese che prevedono
rispettivamente nell’art. 14, comma 4, e nell’art. 12, comma 3, quanto segue “Il
beneficiario è tenuto altresì a completare l’iniziativa progettuale entro 12 mesi dalla data
di disposizione del tesoriere, di cui al comma che precede, salvo proroga autorizzata dal
Soggetto Gestore su motivata richiesta inoltrata da parte del beneficiario entro la
scadenza del termine predetto …omissis”;
CONSIDERATO che:
• ai sensi dell’art. 5 co.1 della suddetta convenzione, “Per il coordinamento delle attività,
la Parti utilizzeranno il Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC), costituito con
Determinazione Direttoriale n.75/DPG del 24/11/2017 e composto dai rappresentanti
delle Parti”, per “esaminare lo stato di avanzamento delle attività e di ogni questione che
può incidere sul loro buon andamento, al fine di condividerne le modalità di un corretto
ed efficace svolgimento”;
• nelle riunioni del suddetto TTC tenutesi nei giorni 8 e 20 del mese di aprile dell’anno
2021, Abruzzo Sviluppo S.p.A., sulla base del persistere della crisi economica e stante il
perdurare della situazione pandemica, ha comunicato che, “relativamente alle imprese
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finanziate nell’ambito del Fondo Microcredito FSE - Nuove Misure 2018 (Micro.Crescita
più e Sostegno alle Imprese) e previa richiesta delle imprese, il termine ultimo per la
concessione di eventuali proroghe alla conclusione degli investimenti è quello del
30.09.2021 e che tale data è da considerarsi quale termine di riferimento oltre il quale non
sarà più possibile concedere proroghe per la fattispecie sopra esposta”;
RITENUTO, pertanto, di prorogare fino al 30 settembre 2021 il termine per il
completamento dell’iniziativa progettuale indicato sia nell’art. 14, comma 4, dell’Avviso
Micro.crescita più sia nell’art. 12, comma 3, dell’Avvisio Sostegno alle imprese
nell’ambito del “Fondo Microcredito FSE - Nuove Misure 2018” di cui alla D.G.R. n.
822/2018 (modificata con D.G.R. n. 64/2019), in considerazione del persistere della crisi
economica e del perdurare della situazione pandemica;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
Tutto ciò premesso, nell’ambito delle competenze del Direttore del Dipartimento stabilite
dall’art. 23 della L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii,
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa
1. di prorogare fino al 30.09.2021 il termine per il completamento dell’iniziativa
progettuale indicato sia nell’art. 14, comma 4, dell’Avviso Micro.crescita più sia
nell’art. 12, comma 3, dell’Avvisio Sostegno alle imprese nell’ambito del “Fondo
Microcredito FSE - Nuove Misure 2018” di cui alla D.G.R. n. 822/2018 (modificata con
D.G.R. n. 64/2019), in considerazione del persistere della crisi economica e del
perdurare della situazione pandemica;
2. di precisare che, relativamente alle imprese finanziate nell’ambito del suddetto Fondo e
previa richiesta delle imprese, il termine ultimo per la concessione di eventuali proroghe
alla conclusione degli investimenti è quello sopra indicato e che tale data è da
considerarsi quale termine di riferimento oltre il quale non sarà più possibile concedere
proroghe per la fattispecie sopra esposta;
3. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente di Abruzzo Sviluppo S.p.A.
all’indirizzo PEC: abruzzosviluppo@pec.abruzzosviluppo.it e alla Segreteria del
Componente la Giunta Regionale preposto al Lavoro - Sociale.
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Claudio Di Giampietro
f.to digitalmente

2

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/3 - 26/04/2021 17:59:56 - Dipartimento DPG/064 - Data determinaData determina 26/04/2021 - Progressivo 5070/21

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC 3051820D169555D122ECC2E8E15598736A9ADBFD24DB7904634ED140BABEC4E1
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: CLAUDIO DI GIAMPIETRO
Firma in formato pdf: CLAUDIO DI GIAMPIETRO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Dipartimento DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
Dipartimento DPG/064
Data determinaData determina 26/04/2021
Progressivo 5070/21

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo
IDENTIFICATIVO RAIFD9X-57864
PASSWORD qlPZl
DATA SCADENZA 26-04-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/3 - 26/04/2021 17:59:56 - Dipartimento DPG/064 - Data determinaData determina 26/04/2021 - Progressivo 5070/21

