
DIPARTIMENTO:  

DPA - DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA  

 

SERVIZIO: DPA 011 - SERVIZIO AUTORITA’ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE,  

 

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

 

 

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

Antonella Azzariti                              Antonella Azzariti                   Dott. Carmine Cipollone 

   _____________________         ___________________                 _____________________ 
(firma)     (firma)     (firma) 

 

 

 
     Il Direttore del Dipartimento                      Il Componente la Giunta Regionale 

Dott.ssa Emanuela Grimaldi                      Sen. Marco Marsilio 

       
         _______________________            __________________________ 

 (firma)         (firma)   

 

============================================================ 

Approvato e sottoscritto: 

 

 
Il/La Segretario/a della Giunta      Il Presidente della Giunta  

____________________________     Sen. Marco Marsilio 

(firma)        (firma)   

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme per uso amministrativo  

 

 

 

 

 

L'Aquila, lì ______________             Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta 
__________________________________ 

(firma)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 

Seduta in data ………………………………..…………….……………  Deliberazione N.  ….………………………………… 

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal 

Sig.  Presidente .…………..………………………….……………………………………………………………………………………..... 

con l’intervento dei componenti: 

       P A  

1.  IMPRUDENTE  Emanuele      

2.  CAMPITELLI  Nicola      

3.  D’AMARIO  Daniele       

4.  LIRIS  Guido Quintino      

5.  QUARESIMALE  Pietro      

6.  VERI’  Nicoletta       

 

Svolge le funzioni di Segretario …………………………………………………………………………………………………….....  

OGGETTO 
 

POR FSE Abruzzo 2014-2020.Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"–

Approvazione Scheda di Intervento Covid - 3 - Sostegno ai lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti 

di sospensione delle attività scolastiche durante il lockdown, quali lavoratori impegnati nelle mense e 

nella pulizia delle scuole. 

 

 

L A   G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
VISTI: 

 il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); 

 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;  
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 il Regolamento(UE) n. 1304/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1081/2006; 

 il Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.07.2018 

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

modifica il 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 che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 

966/2012;  

 il Regolamento di esecuzione n. 439/2021 della Commissione che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo 

obiettivo tematico alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, il FSE e il 

Fondo di coesione nel quadro dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione»; 

 l’Accordo di Partenariato per l’Italia approvato dalla Commissione Europea il 

29.10.2014;  

 la Decisione C(2014) 10099 del 17.12.2014 della Commissione Europea, con cui è stato 

adottato il POR FSE Abruzzo 2014-2020, recepita con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 180 del 13.03.2015; 

 la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2017) 5838 del 21.08.2017 

che approva un’integrazione 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, recepita con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 828 del 

22.12.2017; 

 la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018)5560 del 14 agosto 2018 che 

modifica la Decisione di esecuzione C(2014)10099 che approva determinati elementi del 

programma operativo "POR Abruzzo FSE 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”, recepita non la Deliberazione della Giunta Regionale n. 

841 del 09.11.2018; 

 la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020)885 final del 14 febbraio 2020 

che modifica la Decisione di esecuzione C(2014)10099 che approva determinati elementi 

del programma operativo "POR Abruzzo FSE 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” secondo le modifiche dell’ultima 

revisione del programma operativo presentate nella versione definitiva in data 18 

dicembre 2019; 

 la DGR n. 526 del 26.09.2019, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano 

Operativo FSE 2018-2020 e modificato successivamente con le determinazioni DPA/313 

del 08.10.2018, DPA/423 del 11.12.2018, DPA/432 del 28.12.2018 e DPA/214 del 

18.06.2019; 

 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 L.R. 29.01.2019, n 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziaria 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 

2019); 

 la L.R. 29.01.2019, n. 2 recante "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"; 

 la L.R. 31.01.2020, n. 3 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziaria 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 

2020); 

 la L.R 31.01.2020, n. 4 ad oggetto: Bilancio di previsione 2020-2022; 

 la DGR 222 del 28.04.2020 avente ad oggetto "Documento Tecnico di Accompagnamento 

e Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Variazione tra capitoli di spesa appartenenti 

a macroaggregati diversi. Variazione POR-FSE Abruzzo 2014-2020";  

 la D.G.R. n. 260/2020 del 12.05.2020, con cui la regione Abruzzo ha dato avvio al 

processo di riprogrammazione del Programma FSE della Regione Abruzzo, sulla base 

degli orientamenti della Commissione Europea di cui al c.d. “Pacchetto CRII  e CRII+” 

ed ai sensi del predetto art. 242, comma 6, del D.L. 34/2020; 

 la Decisione Comunitaria C(2020) 6615 final del 22 settembre 2020, con cui è stata 

approvata la riprogrammazione del POR FSE;  

 la D.G.R. n. 575 del 21 settembre 2020 avente ad oggetto “Riprogrammazione dei Fondi 

FESR e FSE Abruzzo 2014-2020, ai sensi del comma 6, dell’art. 242 del D.L. 34/2020 ai 

fini del contrasto dell’Emergenza Covid-19”, è stata adottata la proposta di modifica del 

POR FSE (2014 – 2020) al fine di dare avvio a quanto contenuto nell’Accordo siglato tra 

la regione Abruzzo ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale (cd. Accordo 

Provenzano), sottoscritto in data 16 luglio 2020; 

 la determinazione DPA/30 del 23.02.2021, con cui è stato approvato il Si.Ge.Co Unico 

dei Programmi POR FESR e POR FSE; 

 la determinazione DPA/33 del 25.02.2021, con cui è stato approvato il “Manuale delle 

Procedure dell’Autorità di Gestione- Versione 8.0.- Febbraio 2021” e relativi allegati;  

 la determinazione DPA49 del 24.03.2021, con cui è stato approvato il “Manuale delle 

Procedure dell’Autorità di Gestione- Versione 8.1.- Marzo 2021” e relativi allegati;  

 

 la Decisione della Commissione C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021 è stata approvata 

la riprogrammazione del POR FSE 2014-2020;  
 

 la DGR n. 448 del 19.7.2021, avente ad oggetto “POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- Approvazione Cronobilancio -

Annualità 2021”;  
 

DATO ATTO che: 

-la strategia d’intervento del POR FSE 2014-2020 tiene conto di quella della Commissione Europea 

“Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva” finalizzata a 

contrastare gli effetti della perdurante crisi economica attraverso interventi a sostegno 

dell’occupazione, produttività e coesione sociale; 

-la strategia d’intervento del FSE è declinata attraverso Assi tematici, priorità d’investimento ed 

obiettivi specifici; 



-l’azione programmatoria è volta prioritariamente a correggere gli squilibri strutturali del mercato 

del lavoro abruzzese e a fronteggiare le conseguenze delle accresciute difficoltà sociali, generate 

dalla crisi; 

RICHIAMATA la Decisione della Commissione C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021 è stata 

approvata la riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 e che a valere sull’Asse 2 “Inclusione 

sociale”, prevede l’inserimento, nell’ambito dell’Asse 2, Priorità di Investimento 9iv, Obiettivo 

Specifico 9.3, della nuova Azione 3 denominata “Sostegno ai lavoratori maggiormente colpiti dagli 

effetti di sospensione delle attività scolastiche durante il lockdown, quali lavoratori impegnati nelle 

mense e nella pulizia delle scuole”, con uno stanziamento complessivo di 1,5 Mln. di Euro; 

CONSIDERATO che il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 

2014-2020, versione 8.1., approvato con Determinazione DPA/49 del 24.03.2021 prevede al Par. 

1.3, che, per l’attuazione delle azioni previste dal POR, si può procedere o attraverso l’elaborazione 

di Piani Operativi a valenza annuale ovvero mediante l’approvazione di singole schede di Intervento 

con deliberazioni di Giunta Regionale;  

DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra, si rende necessario procedere all’attuazione 

degli Interventi previsti nel quadro emergenziale di contrasto all’emergenza Covid-19, tra cui vi è il 

predetto Intervento “Sostegno ai lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti di sospensione delle 

attività scolastiche durante il lockdown, quali lavoratori impegnati nelle mense e nella pulizia delle 

scuole”  e garantire, in ogni caso, l’avanzamento del Programma anche in vista degli obiettivi di 

spesa previsti per l’annualità 2021 e nei limiti delle risorse di bilancio disponibili nei pertinenti 

capitoli di spesa del POR FSE; 

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza ha approvato i criteri di selezione 

dell’operazione di cui trattasi, con procedura scritta avviata con nota prot. RA/0295013/2021 del 15 

luglio 2021 e chiusa, con osservazioni, con nota prot. RA/0305275/2021 del 22 luglio 2021; 

PRESO ATTO del Documento “Scheda di Intervento- POR FSE 2014-2020- Scheda di Intervento 

Covid - 3 - Sostegno ai lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti di sospensione delle attività 

scolastiche durante il lockdown, quali lavoratori impegnati nelle mense e nella pulizia delle 

scuole”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All.A), recante la scheda di 

Intervento, che esplicita gli elementi essenziali e le indicazioni operative per l’emanazione del 

relativi Avvisi, per un importo complessivo di € 1,5 Mln.; 

RICHIAMATE: 

- la nota prot. n. RA/0100633/2021 del 15.03.2021, con cui è stata trasmessa al Servizio “Bilancio-

Ragioneria” -DPB014, la proposta di “Adeguamento degli stanziamenti per il POR FSE – Quota 

cofinanziamento Regionale – Variazione compensativa tra stanziamenti di bilancio esistenti”; 

- la nota prot. n. RA/0100600/2021 del 15.03.2021, con cui è stata trasmessa al Servizio “Bilancio-

Ragioneria” -DPB014, la proposta di “Adeguamento Stanziamenti POR FSE Abruzzo 2014/2020 – 

Quota Comunitaria e Quota Stato – Bilancio Gestionale Finanziario 2021/2023”;  

 

DATO ATTO, dunque, che l’importo previsto per la Scheda di Intervento in oggetto trova copertura 

nel Piano finanziario del POR FSE sui capitoli di spesa 52100-52101 e 52102 del Bilancio 

regionale 2021-2023, come da variazioni di bilancio approvate con Deliberazioni di Giunta 

Regionale n. 198 e 199 del 02.04.2021;  

 

RITENUTO, per le motivazioni fin qui espresse, di: 

1. approvare il Documento ““Scheda di Intervento- POR FSE 2014-2020- Scheda di Intervento 

Covid - 3 - Sostegno ai lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti di sospensione delle 

attività scolastiche durante il lockdown, quali lavoratori impegnati nelle mense e nella pulizia 

delle scuole”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All.A), recante la 

scheda di Intervento, che esplicita gli elementi essenziali e le indicazioni operative per 

l’emanazione del relativi Avvisi, per un importo complessivo di € 1,5 Mln.; 

2. dare mandato al competente Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”- DPA011, 

“Istruzione e formazione”-DPG021, di adottare gli atti conseguenti a quanto disposto al punto 

1; 

3. dare atto che la Schede di Intervento trova copertura nel Piano finanziario del POR FSE sui 

capitoli di spesa 52100-52101 e 52102 del Bilancio regionale 2021-2023, come da variazioni di 

bilancio approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 198 e 199 del 02.04.2021;  

DATO ATTO che il Direttore del “Dipartimento della Presidenza” e il Dirigente del Servizio 

“Autorità di Gestione Unica FESR-FSE” hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso; 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente; 

Su proposta del Presidente della Giunta; 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate: 

1. approvare il Documento “Scheda di Intervento- POR FSE 2014-2020- Scheda di Intervento 

Covid - 3 - Sostegno ai lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti di sospensione delle 

attività scolastiche durante il lockdown, quali lavoratori impegnati nelle mense e nella 

pulizia delle scuole”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All.A), 

recante la scheda di Intervento, che esplicita gli elementi essenziali e le indicazioni operative 

per l’emanazione del relativi Avvisi, per un importo complessivo di € 1,5 Mln.; 

2. dare mandato al competente “Istruzione e formazione”-DPG021, di adottare gli atti 

conseguenti a quanto disposto al punto 1; 

3. dare atto che la Schede di Intervento trova copertura nel Piano finanziario del POR FSE sui 

capitoli di spesa 52100-52101 e 52102 del Bilancio regionale 2021-2023, come da 

variazioni di bilancio approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 198 e 199 del 

02.04.2021;  

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Servizio DPA011 

“Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sezione 

l’Abruzzo in Europa”, parte dedicata al POR FSE 2014-2020.  
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Allegato A 
 

 
 
 

NUOVE SCHEDE INTERVENTO POR 
FSE ABRUZZO 2014-2020 

Anno 2021 
 
 

 
 
 
 
 

 
Agosto 2021 
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Intervento Covid - 3 - Sostegno ai lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti di sospensione 

delle attività scolastiche durante il lockdown, quali lavoratori impegnati nelle mense e nella puli- 

zia delle scuole 

 
Risorse totali Intervento: 1.500.000,00 EUR Pubblicazione Avviso/Bando 2021 

Asse 2 Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà 

Priorità di investimento 9iv 
miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 

                                                                                          compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale  

 
 

Obiettivo specifico 

 
 

9.3 

Aumento/ consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrut- 
ture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti 
a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari’ territo- 

                                                                                          riali  

 

Tipologia di azione 
 

3 – Covid 
Sostegno ai lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti di sospen- 
sione delle attività scolastiche durante il lockdown, quali lavoratori 

                                                                                          impegnati nelle mense e nella pulizia delle scuole  

Risorse finanziarie per azione 3 – Covid 1.500.000,00 EUR 

Contesto di riferimento 

-     POR FSE Abruzzo (2014-2020). 
 

Descrizione sintetica dell’intervento 

In continuità con le misure già previste per il contrasto all’emergenza provocata dal Covid-19 e agli effetti negativi 

causati a livello socio-economico, Regione Abruzzo ha inserito nell’Asse 2 – Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà, 

PI 9iv, OS 9.3, una nuova Azione che garantisca il riconoscimento di un adeguato ristoro ad ulteriori categorie di 

destinatari, quali i lavoratori impegnati nelle mense e nella pulizia delle scuole e che hanno subìto la sospensione 

della propria attività lavorativa nel periodo del lockdown. Infatti, la sospensione delle attività didattiche ha com- 

portato effetti critici per il comparto di questi lavoratori che hanno necessariamente sospeso la propria attività 

lavorativa con una conseguente contrazione della remunerazione con i rischi connessi, in taluni casi, anche alla 

perdita di lavoro. 

Regime di attuazione 

L’intervento è attuato: 

☑ in regime concessorio, attraverso avvisi pubblici o manifestazioni di interesse. 

□ in regime contrattuale, attraverso procedure di gara/mediante affidamento in house. 

Dettaglio dell’intervento 

Cosa finanzia 

L’intervento si rivolge a lavoratori delle scuole impegnati nell’erogazione dei servizi di mensa e pulizia che hanno 
subìto la sospensione della propria attività lavorativa nel periodo del lockdown disposto dalle misure governative 
nel periodo di Fase 1 del 2020. 

Si propone l’adozione di un programma di sovvenzioni una tantum, prevedendo una sovvenzione pari a circa 1.000 
Euro, per le due mensilità in cui i lavoratori, che erogano servizi nelle scuole (mense e pulizie), sono stati costretti 
all’interruzione per via della sospensione dell’attività didattica, cumulabile con l’eventuale ammortizzatore sociale 
richiesto ed autorizzato. 

Chi sono i destinatari dell’intervento 

I lavoratori che hanno prestato servizi nelle scuole (mensa e pulizie). 

Chi risponde all’Avviso 

Possono presentare domanda i lavoratori impegnati nei servizi di mensa e pulizia, in scuole Statali di ogni ordine 
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e grado, ubicate nel territorio della Regione Abruzzo. 

I lavoratori devono possedere i seguenti requisiti: 

- Aver avuto la sospensione della propria attività lavorativa nel periodo di lockdown della Fase 1 2020; 

- Rispondenza dell’operazione alle finalità stabilite dall’Azione del POR inserita in risposta alla crisi pande- 
mica ed al quadro normativo di riferimento (CRII e CRII+). 

 

Chi ha la responsabilità della attuazione 

Regione Abruzzo anche con il supporto tecnico di uno degli enti strumentali regionali (in house) 

Strutture regionali competenti 

Dipartimento Lavoro Sociale (DPG) 

Tempistica 

- Pubblicazione dell’Avviso/Bando: II semestre 2021 
- Previsione di avvio attività: I semestre 2022 

- Previsione di conclusione attività: a esaurimento risorse disponibili, salvo eventuale rifinanziamento. 
- Durata dell’intervento: II semestre 2022 

Indicatori 
 

Codice Indicatore di output 

CV30 Valore delle azioni dell'FSE per combattere o contrastare gli effetti del COVID-19 (costo pubblico totale) 
CV31 Numero di partecipanti sostenuti per contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 

Codice Indicatore di risultato 

CVR1 Numero di partecipanti che mantengono il proprio lavoro dopo 6 mesi dalla fine del sostegno 
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