
OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Fondo SAIM “Fondo 

Prestiti” Asse III Azione 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove 

imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia 

attraverso interventi di micro finanza”.  Avviso “Abruzzo FRI Start” -   

Proroga del termine di chiusura dell’Avviso pubblico.  

 

IL RUP  

 

PREMESSO che:  

- con Determinazione dell’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA 
246 del 28/12/2017 recante “POR FESR Abruzzo 2014/2020 –Azioni 
3.5.1, 3.6.1. Attuazione degli strumenti finanziari attraverso il Fondo dei 
Fondi SAIM “Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese” di cui al punto 
27 dell’art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 con il contributo del POR FESR 
Abruzzo 2014-2020, è stato disposto l’affidamento della gestione del 
Fondo di Fondi alla società in house FIRA S.p.A; 

- e’ stato formalizzato apposito Accordo di Finanziamento tra AdG e 
FIRA S.p.A. per la gestione del Fondo di Fondi SAIM (Fondo di 
Sviluppo Abruzzo per le Imprese) istituito con il contributo del POR 
FESR Abruzzo 2014-2020; 

- con nota prot. n. 0173632 del 09/06/2020 il Direttore del Dipartimento 
dello Sviluppo Economico, sentito l’Assessore competente, invitava 
questo Soggetto Gestore ad avviare le procedure di pubblicazione 
dell’Avviso per la concessione dei benefici di cui all’azione 3.5.1. del 
POR FESR 2014-20; 

PRESO ATTO che l’Avviso è stato pubblicato sul BURA speciale n. 90 del  
19 giugno 2020; 

VISTO il comma 2 dell’art. 10 dell’Avviso sopra citato che recita: “La data di 
presentazione della domanda decorrerà dalle ore 9:00 del giorno 29 giugno 
2020 e fino alle ore 12:00 del giorno 29 luglio 2020.”  

 
CONSIDERATO che: 

- si ravvisa la concomitanza dei termini del presente Avviso con quelli del 
bando di cui all’art. 2 della L.R. 10/202, nonché con quelli legati alle molteplici 
scadenze fiscali previste per il 31 luglio, a carico di studi professionali e 
aziende;  
- al fine di garantire la più ampia opportunità di partecipazione da parte dei 
potenziali beneficiari e nella prospettiva di utilizzare al massimo le risorse 
assegnate dall’Avviso in questione, si rende necessario prorogare il termine 

di chiusura dell’Avviso medesimo;  
 

- che con nota prot. 487/20/18.351-0 del 23/07/2020 il Soggetto Gestore 
ha inoltrato richiesta di proroga dell’Avviso in questione 
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opportunamente motivata al Servizio DPA011 “Autorità di Gestione 
Unica del FESR/FSE Abruzzo 2014-2020, all’Assessore del 
Dipartimento dello sviluppo Economico, al Direttore del Dipartimento 
dello sviluppo Economico e al Dirigente del Servizio Dipartimento allo 
Sviluppo Economico nonché Responsabile di Azione, e che con nota 
prot. 110/Segr del 23 luglio u.s. l’Assessore competente ha riscontrato 
a questo Soggetto Gestore il nulla osta alla suddetta proroga; 

 
RAVVISATA la necessità di dare ampia pubblicità alla proroga dei termini 
dell’Avviso medesimo, con la pubblicazione dello stesso sui siti della Regione 
Abruzzo e di Fira e sul B.U.R.A.; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente 

trascritte: 

 

DI PROROGARE il termine finale di presentazione della domanda di cui 

all’art. 10, comma 2 dell’Avviso in oggetto al giorno 12 agosto 2020, ore 12.00.  

 

DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza il presente 
provvedimento a: 
 

• Assessore del Dipartimento dello Sviluppo Economico; 

• DPA011 “Autorità di Gestione Unica del FESR/FSE Abruzzo 2014-
2020; 

• DPH Direttore del Dipartimento dello sviluppo Economico; 

• DPG014 Dirigente del Servizio Dipartimento allo Sviluppo Economico 
nonché Responsabile di Azione; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sui siti della 
Regione Abruzzo, di Fira e sul B.U.R.A. . 
 
Pescara, 24/07/2020 
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Il Responsabile Unico del Procedimento


