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SERVIZI SOCIALI 
 

Responsabile SERVIZI SOCIALI PIERGIORGIO POSSENTI 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Numero 32 del 06-05-2020 

 
 
Registro Generale N° 74 del 06-05-2020    COPIA 
 
 

Oggetto: Ulteriore Proroga Avviso pubblico per la selezione 
di n. 100 destinatari del progetto "SPAZIO LAVORO 
FUTURO" - PO FSE Abruzzo 2014/2020  Asse 2 
Inclusione sociale  Obiettivo tematico 9 Inclusione 
sociale e lotta alla povertà  Intervento AGORÀ 
ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO 

 



 

 

 
PREMESSO CHE: 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva 
soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando 
Timoteo; 

Il Commissario con proprio atto n. 1 del 02.01.2020, ha provveduto alla nomina 
i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione 
dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente 
riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento; 

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da 
adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario 
dell’Ente 

VISTA la DGR n. 526 del 23 Luglio 2018 recante POR FSE Abruzzo 2014/2020 — 
Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano 
Operativo FSE 2018/2020 

PREMESSO che 

con Determinazione Dirigenziale n. 33/DPF013 del 25/03/2019 è stato approvato 
l'Avviso pubblico in oggetto a valere sul POR Abruzzo FSE 2014-2020, Asse 2, Priorità di 
investimento 9i, Obiettivo Specifico 9.7, Tipologia di Azione 9.7.1, Piano Operativo 
2014/2020; 

con Determinazione Dirigenziale n. DPF013/119 del 07/11/2019 è stata approvata 
e pubblicata la graduatoria definitiva relativa all'Avviso in oggetto; 

con Determinazione Dirigenziale n. DPF013/119 del 07/11/2019 è stato 
conseguentemente assunto l'impegno di spesa per i progetti ammessi a finanziamento e 
disposto il correlato accertamento; 

che il progetto candidato da ADS N.24 "Gran Sasso — Laga", ECAD C.M. del Gran 
Sasso dal titolo "Spazio lavoro futuro", si è collocato utilmente in graduatoria; 

che al progetto in oggetto è assegnato il seguente CUP C41E19000090006 

che con la D.D. n. 126/DPF013 del 14/11/2019 della Regione Abruzzo avente ad 
oggetto “Avviso pubblico AGORÀ ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO, Scheda Intervento n. 24. 
Progetto “Spazio Lavoro Futuro”; Soggetto Attuatore/Beneficiario: ASD n. 24 “Gran Sasso 
- Laga”, ECAD C.M. del Gran Sasso. Provvedimento di concessione” è stato comunicato il 
provvedimento di concessione; 

Che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 40 del 09.03.2020 si 
approvava l’Avviso pubblico per la selezione di n. 100 destinatari del progetto “SPAZIO 
LAVORO FUTURO” con scadenza 08.04.2020 

Che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 62 del 07.04.2020 si 
approvava la Proroga all’Avviso pubblico per la selezione di n. 100 destinatari del 
progetto “SPAZIO LAVORO FUTURO” con scadenza 08.05.2020 

CONSIDERATO che l’emergenza Covid-19 e tutti gli atti emanati dal Governo 
inerenti le restrizioni hanno reso difficoltoso l’attuazione delle indicazioni previste 
nell’Avviso; 

CHE, nello specifico, facendo seguito alla pubblicazione del D.P.C.M. 1 aprile 2020 
recante proroga dell’efficacia delle disposizioni dei DD.P.C.M. dell’8, 9, 11 e 22 marzo 
2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 
e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti e considerati i divieti in esso contenuti e che le 
disposizioni adottate hanno efficacia dal 10 marzo 2020 fino al giorno 13 aprile 2020; 



 

 

Vista l'impossibilità per l’utenza interessata di circolare liberamente al fine di 
reperire la documentazione da esibire perla candidatura 

RITENUTO OPPORTUNO prorogare l’Avviso pubblico per la selezione dei 
destinatari del progetto “Spazio Lavoro Futuro” (CUP C41E19000090006) 
pubblicato in data 7 aprile 2020 con decorrenza fino alle ore 13.00 del 08 
maggio 2020,  che vedrà estesi i termini di presentazione delle candidature fino 
alle ore 13.00 del 08 maggio 2020, fatte salve eventuali successive disposizioni  

VISTO il Bilancio 2019 c/r; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267; 

VISTO lo statuto; 

 

DETERMINA 

1. Prorogare l’Avviso pubblico per la selezione di n. 100 destinatari del 
progetto “SPAZIO LAVORO FUTURO” rivolto a n. 100 utenti, destinatari 
delle attività della Linea di Azione 5 “Sperimentazione - Presa in carico - 
Accompagnamento allo start up”, individuati mediante il presente Avviso 
pubblico di selezione che vedrà estesi i termini di presentazione delle 
candidature fino alle ore 13.00 del 08 giugno 2020, fatte salve 
eventuali successive disposizioni. In dettaglio, nel rispetto dell’art. 4 
dell’Avviso pubblico “Agorà Abruzzo - Spazio Incluso” e di quanto previsto nel 
formulario di candidatura del progetto “Spazio Lavoro Futuro” 

 

2. Che le Risorse finanziarie sono previste nell’Attuazione del progetto 
“SPAZIO LAVORO FUTURO”approvato a questo Ambito dalla Regione 
Abruzzo; 

3. Inviare, per le motivazioni di cui in premessa, copia del presente atto ai 
Partner del progetto “SPAZIO LAVORO FUTURO” ed a Regione Abruzzo 

 
 
 
 Il Responsabile SERVIZI SOCIALI 
 F.to  PIERGIORGIO POSSENTI 
 



 

 

 
______________________________________________________ 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data 
odierna diviene esecutiva. 
 
Tossicia, lì 06-05-2020 
 
 Il Segretario f.f. 
 F.to  POSSENTI PIERGIORGIO 
______________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line dell’Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì            
 
 Il Responsabile della 

Pubblicazione 
 F.to  POSSENTI PIERGIORGIO 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Tossicia, lì  
 

IL SEGRETARIO f.f. 
 PIERGIORGIO POSSENTI 

 
______________________________________________________ 
 


