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Oggetto: PO FESR 2014/2020-Azione 3.5.1_02- Bando in regime di De minimis adottato ai sensi 
del Reg. CE 1407/2013- Assunzione ULA a conclusione dell’investimento

CIRCOLARE N. 9

L‘avviso  emesso  sull‘azione  3.5.1_02  del  PO  FESR 2014/2020-  bando  sportello  in  De 
minimis  approvato con DDG n.  1443/3S del  23.06.2017,  prevede,  al  paragrafo 4.6 -  Criteri  di 
valutazione e attribuzione dei punteggi,  al criterio di selezione n. 8,  -Contributo del progetto alla 
creazione di occupazione stabile- l‘attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti in presenza 
della previsione di assunzione di ULA all‘interno della compagine sociale a completamento dello 
stesso progetto di investimento.

In  considerazione  che  per  tale  criterio  di  selezione,  in  presenza  della  previsione  di 
assunzione di personale da parte delle imprese beneficiarie, sono stati attribuiti punteggi da parte 
della  Commissione  di  Valutazione,  si  ritiene  doveroso  chiarire  le  modalità  degli  obblighi  di 
assunzione dello  stesso personale da parte  delle  imprese,  al  fine di  poter  mantenere i  punteggi 
ottenuti in fase di valutazione e non perdere i requisiti di ammissibilità.

-Per il punto 8) Contributo del progetto alla creazione di occupazione stabile: 
Per  occupazione  stabile  si  intende  l’assunzione  di  personale  calcolato  in  ULA  generato 
dall’iniziativa nell’anno  solare  completo successivo al  completamento dell’investimento (anno a 
regime).  Si  considereranno  mantenuti pertanto  i  12 punti  ottenuti  in  fase  di  valutazione  con 
assunzioni entro i 2 anni dal completamento del programma di investimento delle ULA previste nel 
progetto di investimento finanziato.

Appare  evidente  che  qualora  non  fosse  mantenuta l’assunzione  di  ULA  secondo  le 
previsioni  inserite  nel  progetto  di  investimento si  perderanno  i  punteggi  acquisiti  in  fase  di 
valutazione  e,  nel  caso in  cui la  sommatoria  degli  stessi  diventasse inferiore al  valore  minimo 
previsto per l’ammissibilità, si andrà soggetti a revoca del finanziamento.
Tali requisiti andranno mantenuti per almeno tre anni dall’erogazione del pagamento finale e del 
decreto  di  chiusura  dell’operazione,  ai  sensi  dell’art.  71 del  Reg (CE) n.  1303/2013  e saranno 
soggetti a verifica su base campionaria da parte dell’Unità di Monitoraggio e Controllo. 

f.to Il Dirigente Generale
                                           Carmelo Frittitta
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