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La situazione economica che il nuovo Governo regionale si è trovato ad 
aff rontare, esattamente un anno fa, era di profonda crisi, particolarmen-
te evidente dalla prima metà del 2009 e aggravata dall’impatto distrut-
tivo del terremoto che ha colpito il Capoluogo e i comuni circostanti.

L’Abruzzo vive la fase più diffi  cile della sua storia. Abbiamo avviato una 
nuova stagione politica fortemente propositiva partendo però da cinque 
fattori negativi e  precisamente:  la più grave crisi economica a partire 
dal 1929; le fi nanze regionali allo stremo per il più grave indebitamento 
nella storia della Regione; il sistema sanitario regionale che ha dovuto, 
primo in Italia, subire l’onta del commissariamento; il sopraggiungere 
del dramma economico e sociale conseguente alla distruzione del sisma del 6 aprile 2009; l’autorevolezza della 
classe dirigente politica messa in discussione per ciò che era avvenuto nel recente passato.

Dico questo non per accampare scuse o qualsivoglia giustifi cazione. Nonostante un quadro generale poco 
confortante, infatti, abbiamo saputo amministrare con successo raggiungendo risultati davvero soddisfacenti 
attuando una rigorosa politica di contenimento delle spese regionali assicurando la coesione sociale.

Una politica che già in questo primo anno di attività ha dispiegato eff etti concreti e riscontrabili: nel  2009, 
il debito totale della Regione Abruzzo, dopo un lungo periodo di crescita costante, è tornato a livelli inferiori a 
quelli del 2006, cioè a circa 3,5 miliardi.

 La componente del debito ascrivibile ai debiti del Sistema sanitario regionale  si è ridotta di circa 196 milio-
ni, tornando anch’essa a livelli inferiori a quelli del 2006. 

L’opera di razionalizzazione attuata nel servizio sanitario regionale vuol dire risparmi dolorosi ma necessari e 
corretti, scelte diffi  cili e molto spesso impopolari ma l’azione di risanamento e riqualifi cazione proseguirà, senza 
aumentare le tasse e senza gravare sui cittadini che hanno un diritto legittimo all’assistenza.

Il costo del debito regionale l’anno prossimo registrerà una riduzione complessiva del 16% rispetto al 2008.

 Il disavanzo di amministrazione, di circa 280 milioni, ha assunto un’inversione di tendenza,  ed è tornato a 
livelli inferiori a quelli del 2005.

Sapevamo fi n dall’inizio quali erano le sfi de che ci attendevano, a cominciare da quella fi nanziaria. Era 
fondamentale, però, che la nuova classe dirigente, riconquistasse la fi ducia degli abruzzesi e restituisse dignità 
all’impegno politico. 

La nostra “squadra” ha dimostrato di essere dotata di grande capacità di innovazione e, al tempo stesso, di esse-
re in grado di pilotare i processi diffi  cili che stiamo aff rontando,  giorno dopo giorno, nella nostra Regione.
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Vorrei sottolineare l’alto grado di partecipazione e di confronto registrato con la società abruzzese che ha ac-
compagnato il nostro lavoro in questo anno. Un aspetto centrale è stato il rapporto ininterrotto tra la Giunta e 
gli amministratori delle comunità locali.

Grazie a questi contatti e all’ascolto continuo delle necessità del territorio è stato perfezionato un sistema proiet-
tato verso un’unica direzione: ripresa economica e sviluppo produttivo della regione nella sua globalità.

Molti abruzzesi sono preoccupati per la stabilità del proprio posto di lavoro e tanti  lottano per arrivare a fi ne 
mese. E’ più che legittima, quindi, la richiesta alle istituzioni politiche, in particolare al governo regionale, di 
stare dalla loro parte, di essere ascoltati e aiutati.
 
Un anno fa abbiamo cominciato a lavorare ad una nuova esperienza di governo consapevoli del fatto che sta a 
tutti noi costruirla defi nendo in modo trasparente, un programma chiaro e all’altezza della sfi da molto ardua 
che abbiamo di fronte.

Il quadro non è roseo: un basso grado di competitività, carenza di infrastrutture per lo sviluppo e squilibri 
socio-economici interni alla nostra Regione, la frammentazione e il  risultato di una cattiva gestione della re-
gione attuato nel tempo dalla classe politica nonché un debito regionale, che ha generato un divario fi scale nei 
confronti delle altre regioni italiane e un grosso defi cit politico-istituzionale.

L’Abruzzo, però, ha le risorse culturali, politiche ed economiche per vincere la sfi da.
La crisi abruzzese, come sappiamo, trova la sua origine in diversi fattori che caratterizzano la struttura econo-
mica e politico-istituzionale della nostra regione. 

L’azione del governo regionale sin dall’inizio ha dovuto aff rontare le componenti strutturali della crisi e presta-
re particolare attenzione alle aree più in diffi  coltà, sull’area della piccola impresa e dei distretti produttivi e sul 
cratere del sisma. 

Per tracciare un bilancio più dettagliato di quanto abbiamo fatto in questi dodici mesi cito l’approvazione del 
Piano Casa, la riforma della formazione professionale, le iniziative a favore del lavoro, della ricerca e dell’in-
novazione e del sostegno al reddito, il blocco degli insediamenti petroliferi, la gestione trasparente ed effi  cace dei 
fondi Por-Fesr 2007-2013 per 380 milioni di euro e dei FAS per 840 milioni di euro, il Piano Energetico, il 
commissariamento di 22 enti strumentali e delle Asl  in vista del loro successivo accorpamento, i primi signifi -
cativi tagli delle poltrone, degli sprechi e dei costi della politica.

Lo strumento sul quale stiamo puntando sono le notevoli risorse fi nanziarie in conto capitale destinate agli 
investimenti delle quali disponiamo per il ciclo di programmazione 2007-2013, predisposte e calibrate in 
questo anno di lavoro, e rimodulate anche per tener conto della necessità di ricostruzione dopo il terremoto del 
6 aprile:

-  le risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), pari a  circa 330 milioni , di cui circa 135 
destinati a ricerca, sviluppo, innovazione e competitività (R&S), circa  35 all’energia, circa  49 milioni alla 
Società dell’Informazione e circa 111 allo Sviluppo territoriale; 

-  le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), che destina a R&S e innovazione circa 177 milioni ;

- il Masterplan, che destina a R&S e innovazione circa 140 milioni,  ad Azioni di sostegno al sistema econo-
mico circa 320 milioni,  ad Azioni di sistema per innovazione e competitività circa 500 milioni.

Abbiamo concepito il Master Plan per gli interventi diretti a favorire la ripresa  produttiva della Regione 
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Abruzzo come il volano per avviare una ripresa dell’intero sistema economico regionale, da un lato orientando 
lo sviluppo dei settori produttivi, delle competenze e delle produzioni territoriali dall’altro, promuovendo e va-
lorizzando le numerose eccellenze naturali e culturali dell’Abruzzo attraverso la loro connessione a dinamiche 
di sviluppo internazionali. 

Si tratta di risorse destinate a colmare il defi cit competitivo regionale ed il dualismo territoriale che vanno ad 
integrarsi con la nostra strategia lungimirante per ridurre il defi cit infrastrutturale, che utilizza tutti gli stru-
menti fi nanziari possibili: l’intesa istituzionale quadro siglata con il governo nazionale per 6 miliardi di euro 
destinati a potenziare le infrastrutture strategiche stradali, ferroviarie, idriche, portuali e aeroportuali. 

Passiamo ora alla gestione post-terremoto i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. In questi mesi all’Aquila 
siamo riusciti, in sinergia con il governo nazionale, ad assistere tutta la popolazione a far ripartire case, scuole 
e università in brevissimo tempo.

Il merito di tutto questo sta anche nell’ottima sinergia delle forze che hanno operato sul territorio. La macchi-
na della Protezione civile regionale ha funzionato perfettamente e abbiamo lavorato a fi anco della Protezione 
civile nazionale con un impegno costante nel coordinamento degli enti locali e per far fronte alle esigenze della 
popolazione colpita. 

L’Aquila al centro dell’attenzione mondiale ha ospitato un evento unico, il G8, momento irripetibile destinato 
a segnare la storia della regione. Attraverso questa manifestazione abbiamo portato alla ribalta internazionale 
una città e un’intera regione oltre a tenere viva la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla tragedia del 
terremoto.

Abbiamo lavorato tutti insieme per agevolare un percorso ancora lungo che richiede impegno, determinazione e 
coraggio. L’Aquila e i comuni del cratere sono stati trasformati in un cantiere aperto per dare casa e servizi alla 
popolazione.

Abbiamo dato garanzie in ordine agli alloggi e ai servizi e fornito certezze signifi cative alle esigenze degli stu-
denti per un rapido ritorno alla normale attività universitaria  necessaria, riteniamo, alla vera rinascita  della 
città a livello economico e culturale.

La scommessa è sostanzialmente vinta. Il 7 aprile nessuno avrebbe creduto in una ripresa dell’ateneo aquilano 
e invece oggi possiamo tracciare un bilancio più che positivo su quello che è stato il ruolo della Regione, garante 
di uno sforzo comune che le Istituzioni compiono in favore della comunità universitaria. 

Stiamo lavorando per ricostruire gli edifi ci persi in seguito all’evento sismico.

Il Governo nazionale ci ha già messo a disposizione 40 milioni di euro per ricostruire le sedi danneggiate del-
l’Università dell’Aquila, grazie ai quali il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche in collaborazione 
con l’Università dell’Aquila ha iniziato la fase progettuale.

Inoltre, abbiamo messo in piedi una serie di azioni che daranno alla città dell’Aquila, una capacità ricettiva 
per residenzialità universitaria mai avuta prima.

Abbiamo speso oltre 110 milioni di euro per le scuole, riuscendo a restituire la piena funzionalità del servizio 
nella maggior parte dei casi in tempo per l’inizio dell’anno scolastico consentendo una regolare ripresa dell’atti-
vità didattica a 17mila studenti aquilani.

Oltre 200 milioni di euro sono stati stanziati non solo per restituire all’Aquila e al suo circondario una viabili-



tà adeguata anche in considerazione dei nuovi insediamenti abitativi, ma anche per dotare il territorio di una 
viabilità nuova ed effi  ciente che si aspettava da anni. 

Sul fronte degli edifi ci pubblici, il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche è al lavoro per dare corpo  
al piano stralcio che prevede interventi per i primi 27 edifi ci pubblici. I lavori per un totale di circa 200 mi-
lioni di euro sono fi nanziati con fondi Cipe.

Tra questi interventi segnalo i 30 milioni destinati alla Cittadella giudiziaria la cui realizzazione consentirà 
non solo la normale ripresa di funzioni giudiziarie, ma di acquisire una struttura al servizio della giustizia 
regionale funzionale e moderna.

Il piano stralcio costituisce il primo intervento che stiamo realizzando attraverso l’utilizzazione dei 407 milio-
ni di euro messi a disposizione dal cosiddetto “decreto Abruzzo”, che a loro volta costituiscono le prime risorse 
disponibili per aff rontare l’enorme sforzo della ricostruzione degli edifi ci pubblici.

Sono state previste risorse per oltre 170 milioni di euro per gestire la situazione di emergenza e di diffi  coltà 
causata dal sisma. Sono quelle che derivano dai fondi nazionali ed europei che necessitano di una programma-
zione e che non trovano defi nizione negli schemi del bilancio della Regione. Tali risorse sono aggiuntive rispetto 
a quelle stanziate dal governo nazionale previste dal Decreto Abruzzo.

È in corso di ultimazione la progettazione per interventi di messa in sicurezza di importanti edifi ci scolastici 
fuori cratere, per uno stanziamento complessivo di oltre 30 milioni di euro, facenti parte degli oltre 127 milio-
ni di euro dedicati alle scuole d’Abruzzo che potremo spendere da oggi ai prossimi anni.

Il percorso che mi vedrà impegnato in prima linea in veste di Commissario delegato per la ricostruzione è 
ancora lungo. Trasparenza nella fase della ricostruzione, qualità e rapidità degli interventi: sono obiettivi 
importanti che potranno essere raggiunti solo lavorando in stretto raccordo con il ministero delle Infrastrutture 
e coinvolgendo gli enti locali interessati, a cominciare dal Comune di L’Aquila e dalla Provincia.
 
A questo punto, dobbiamo essere persuasi del fatto che con il terremoto, una disgrazia può trasformarsi in 
opportunità, che la sismicità del suolo da punto di debolezza può divenire un punto di forza e creare nuove 
occasioni di crescita.

Il sacrifi cio in termini di vite umane e di famiglie sconvolte, la grave compromissione del tessuto sociale e di 
quello economico devono servire ad indicarci in modo chiaro la via da seguire.

Rispetteremo anche  i tempi per il risanamento delle fi nanze regionali. Si tratta di compiere scelte spesso diffi  cili 
e impopolari ma necessarie. Cambiare mentalità in primis. 

Non possiamo illuderci che tutto possa essere risanato nel corso di pochi mesi ma ce la faremo a dare un futuro 
migliore a questo nostro Abruzzo mentre L’Aquila, come tutte le città che hanno aff rontato disastri naturali, 
sarà più forte, volerà più in alto e sarà ancor di più  l’emblema della Regione.

 Il 2010 sarà l’anno della riforma sanitaria per l’Abruzzo. Io, in qualità di commissario ad acta per l’attuazio-
ne del piano di rientro dal disavanzo sanitario avrò un compito diffi  cile ma non impossibile.

Il 2012, invece, sarà l’anno della ripresa economica. Solo allora potremo dire di avercela fatta: non sarà ancora 
una regione sana, ma quantomeno sarà governabile.

Gianni Chiodi
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Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, 
Programmazione, Parchi, Territorio,  Valutazione Ambientale, Energia

ATTIVITA’ ANNO 2009

Adozione del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) 2009-2011 
successivamente aggiornato in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 con l’adozione del DPEFR 2010-
2012;

Approvazione delle varianti al Piano Regolatore Generale per tutti i Comuni che ne hanno fatto richie-
sta nel 2009 in recepimento del Piano Regionale Paesistico;

Progetto Speciale Territoriale “Alta Valle Subequana e Media Valle dell’Aterno”: defi nizione del perimetro 
dei Comuni interessati;

Attività connesse all’attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, anche con l’isti-
tuzione del Comitato di Coordinamento del Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di 
servizio del QSN;

Primi interventi generali per la gestione dell’emergenza conseguente al sisma del 6 aprile 2009 e relativi 
all’organizzazione degli Uffi ci regionali;

L.R. “Disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009”;

Disposizioni per la gestione dei rapporti della Regione all’interno dei Centri Operativi Misti (COM);

Attività connesse al rilascio delle autorizzazioni ambientali: 
- valutazione di incidenza;
- valutazione di impatto ambientale (VIA)
- valutazione ambientale strategica (VAS)
- autorizzazione integrata ambientale (AIA)
- autorizzazione unica per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

Modifi che e riordino delle disposizioni relative alle procedure per l’autorizzazione integrale ambientale 
(AIA) e individuazione dell’Autorità competente;

Piani di gestione 2009 delle aree naturali protette regionali;

Riordino della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in 
atmosfera;

Approvazione degli schemi di bando per progetti ordinari nell’ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera IPA-Adriatico;

Adozione di un programma 2009 per la gestione delle Riserve Naturali Regionali e per iniziative e pro-
getti di ricerca, di sensibilizzazione e di educazione in campo ambientale;

L.R. 16/2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio” – cd Piano Casa in attuazione del 
Piano Casa Nazionale di cui alla L. 133/2009;
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Nuova Legge Urbanistica Regionale (LUR);
Master Plan di intesa con il Ministero per lo Sviluppo Economico per interventi diretti a favorire la ri-
presa produttiva della Regione Abruzzo;

Commissariamento dei Consorzi Industriali e avvio delle attività per la costituzione del Clusters quali 
organismi formati da tutti gli attori locali interessati a fare rete su temi specifi ci di sviluppo, come pre-
visto dalle schede obiettivo allegate al programma di governo relazionato al Consiglio Regionale in data 
27 gennaio 2009;

POR FERS Abruzzo 2007-2013, come adottato dal Comitato di Sorveglianza del 1° luglio 2009 con l’in-
serimento dell’Asse VI “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma” 
nel quale sono state previste risorse aggiuntive rispetto alle originali in conseguenza degli eventi sismici 
del 6 aprile 2009;

Recepimento dei criteri minimi uniformi per la defi nizione di misure di conservazione relative a Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione speciale (ZPS) in ossequio alla Direttiva Euro-
pea ABITAT;

Approvazione del Piano Energetico Regionale (PER);

Piano Paesistico Regionale: conclusione della prima fase di redazione dello stesso, propedeutica all’ado-
zione da parte della Giunta regionale del nuovo Piano Paesistico, previsto presumibilmente per la metà 
dell’anno 2010;

Attività connesse all’attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria in materia di inquina-
mento atmosferico;

Attività istituzionali e valutazioni tecniche connesse alla delocalizzazione delle emittenti radio-televisive 
in località S. Silvestro di Pescara;

Realizzazione del Concorso ENERGIOCHI attraverso l’Agenzia Regionale per l’Energia (ARAEN) per gli 
alunni delle Scuole materne, elementari e medie abruzzesi;

Approvazione bando per l’effi cienza energetica degli edifi ci pubblici, nell’ambito del programma di inter-
venti e misure su utenze energetiche;

Aggiornamento per le procedure della VIA;

Adeguamento, sulla base delle osservazioni pervenute, dello studio a supporto della programmazione 
regionale in materia di risorse idriche destinabili alla produzione di energia elettrica; 

Linee di indirizzo alle Direzioni Regionali per il recepimento e l’attuazione della Direttiva Servizi 
2006/123/CE;

Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo e la Regione Lombardia per la realizzazione di una residenza 
in Loc. Coppito e per la fornitura di moduli prefabbricati per la Scuola Primaria nel Comune di L’Aquila;

Attività connesse alla conclusione del DOCUP Abruzzo 2000-2006;

Opposizione alla costituzione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Litorale di Porto d’Ascoli (La 
Sentina)” a confi ne tra Marche e Abruzzo;
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L.R. “Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina” cd. Legge contro il Centro Oli;

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per la politica di coesione 2007-2013 
della Regione Abruzzo in attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN);

Approvazione del Piano di Valutazione della Programmazione Unitaria della Regione Abruzzo, in attuazio-
ne del QSN per la politica di coesione 2007-2013;

Approvazione del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 207-2013 
con la previsione di una specifi ca misura per il fi nanziamento di alcune attività complementari a quelle  
poste in essere dal Governo Nazionale;

Disegno di L.R. recante “Disposizione per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico regionale agli obbli-
ghi derivanti dalla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/12/2006, relativa 
ai servizi del mercato interno nonché per la semplifi cazione e il miglioramento dell’effi cacia dell’azione 
amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica e per la manu-
tenzione normativa di leggi regionali di settore”;

Approvazione del Disegno di Legge da parte della Giunta Regionale di Riforma del Nucleo Regionale di 
Valutazione e Verifi ca degli Investimenti Pubblici (D.G.R. 761/C/2009);

D.G.R. 762/2009: Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica 
prodotta da fonti di energia rinnovabile nel mercato interno dell’elettricità, in particolare semplifi cazione 
delle procedure per l’installazione di impianti fotovoltaici;

D.G.R. 763/2009: Approvazione schema di Protocollo di Intesa “Jessica” tra la Banca Europea per gli Inve-
stimenti (BEI), la Regione Abruzzo e i Comuni di L’Aquila, Pescara, Teramo e Chieti che prevede specifi che 
linee di fi nanziamento del PISU;

Attività connesse alla defi nizione con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) del cd. fi nanziamento 
Globale;

D.G.R. 765/2009: Approvazione del Bando per interventi di riattivazione dell’attività produttiva delle Im-
prese in attuazione del POR FESR Abruzzo 2007-2013;

Adeguamento delle procedure, da parte della Regione Abruzzo e dei Comuni, alla nuova normativa nazio-
nale in materia di rilascio del nulla-osta per i Beni Ambientali – D.Lgs. 42/2004 – Codice Urbani;

Attività connesse al Parco Marino “Torre di Cerrano”;

Firma del Protocollo di Intesa tra il Ministro Bondi  ed il Presidente della Giunta Regionale per la reda-
zione del nuovo Piano Paesistico e conseguente fi rma del Disciplinare Tecnico da parte del Direttore 
Regionale e del Direttore del Ministero;

Redazione di un software dedicato alla gestione delle procedure VAS da parte dei Comuni della Regione 
Abruzzo, insieme con la Regione Veneto, con il progetto DIVAS fi nanziato dall’Unione Europea e relativa 
attività di supporto agli Enti locali per la corretta applicazione della Direttiva Europea in materia;

Attività di supporto e consulenza agli Enti locali per la normativa in materia di Urbanistica, Edilizia e Ambiente;

Conclusione della predisposizione del Testo Unico Regionale per l’Edilizia (e recepimento del DPR 
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6.6.2001 n. 380) da parte della Direzione Regionale;

Predisposizione ed approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Nuova Intesa 
Generale Quadro tra Governo e Regione Abruzzo per l’integrazione del 6° Programma delle infrastrut-
ture strategiche, suddiviso in cinque linee: stradale, ferroviario, portuale, aeroportuale e idrico;

Protocollo d’Intesa Abruzzo – Molise con la costituzione di Comitato di indirizzo congiunto, composto 
dai presidenti o loro delegati e dai dirigenti delle rispettive presidenze che si occupa di argomenti che van-
no dalla sanità alle infrastrutture, dalla politica di prossimità nelle aree di confi ne alla gestione dei progetti 
di sviluppo europeo. Il Comitato fornisce gli indirizzi politico-strategici necessari alla realizzazione dell’ac-
cordo e si avvale di una segreteria tecnica. L’intesa istituzionale passa anche attraverso il coinvolgimento 
delle Università per valorizzare le produzioni locali in un’ottica di distretto e attraverso la valorizzazione 
del ruolo dell’Istituto Zooprofi lattico Abruzzo e Molise nello scenario nazionale.

Approvazione del Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo – Regione Marche e Regione Molise e Provin-
ce di Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso per lo sviluppo di una viabilità 
pedemontana, che alleggerisca il carico autostradale e il carico sulla SS 16 e migliori fl uidifi candoli i rappor-
ti economici e culturali tra le Regione e le Province interessare, nella parte più interna rispetto alla costa;

Protocollo di Intesa “Sistema Abruzzo – Laboratori Interdisciplinari” tra Regione Abruzzo e Facoltà di 
Architettura di Pescara, Ingegneria di L’Aquila  e Geologia di Chieti ed i Comuni di Castelli, Caporciano, 
Poggio Licenze, Barete Goriano Sicoli, e Rocca di Mezzo per la realizzazione di Laboratori Interdisciplinari 
aventi come obiettivi principali lo svolgimento di attività si ricerca, sperimentazione e formazione stru-
mentali al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazione colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 
2009 ed al superamento dell’emergenza nonché alla ricostruzione;

Tavolo tecnico con la Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia per defi nire inter-
venti regionali sul territorio interessato;

Defi nizione del Documento Tecnico, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, per l’attua-
zione della Zona Franca Urbana in ottemperanza all’art. 10 della L. 77/2009;

Supporto all’attività commissariale per la defi nizione del Piano di interventi urgenti per il ripristino degli 
edifi ci ad uso scolastico, con la previsione di interventi di emergenza e di adeguamento sismico sulle scuo-
le, per il riavvio dell’anno scolastico 2009/2010 (art. 4 della legge Abruzzo e Decreto n. 2 del 15/7/2009 
del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario Delegato alla ricostruzione);

Censimento di tutti gli edifi ci pubblici danneggiati e creazione di una Banca Dati, disponibile sul sito inter-
net regionale e continuamente aggiornata, coordinata con i dati pervenuti al Commissario Delegato alla 
ricostruzione in ottemperanza al Decreto n. 2/2009, nonché con i dati forniti dalla Soprintendenza dei 
Beni Culturali e dal Provveditorato per le OO.PP.;

Coordinamento, a supporto del Dipartimento di Protezione Civile, delle attività per il Fondo di Solidarietà 
dell’Unione Europea (FSUE) quale strumento comunitario, di cui al Reg. (CE) 2012/2002 del Consiglio, per 
integrare gli sforzi dei paesi colpiti da gravi catastrofi , da utilizzare per coprire una porzione della spesa 
pubblica dovuta al disastro. L’entità del sostegno è stata correlata alla portata del disastro e l’azione del 
Fondo si è concentrata principalmente sulla ricostruzione a breve termine delle infrastrutture distrutte, 
compresi i rifugi di emergenza e l’immediata messa in sicurezza di infrastrutture danneggiate; 

Creazione di un sito Internet “Gestione Terremoto”, disponibile sulla home page della Regione, per la rac-
colta e la diffusione delle informazioni e dei provvedimenti normativi e dispositivi, nazionali, regionali, locali 
e commissariali, relativi all’emergenza del sisma del 6 aprile 2009 ed alle fasi successive all’emergenza.
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ATTIVITA’ ANNO 2009

AREA LEGISLATIVA: Legge sull’Artigianato (approvata in Consiglio); 
Legge sul Commercio (prima revisione presso il Consiglio); Legge quadro del commercio  (Tavoli di con-
certazione) Legge sui Confi di (in Consiglio); Legge sull’Industria (in concertazione); Legge sulla Coopera-
zione (in concertazione); Legge sui Consumatori (in concertazione). Pubblicato Bando POR/FESR misura 
I.2.1 (Sostegno a Programmi di investimenti delle PMI per progetti di innovazione tecnologica). In via di 
emanazione: 2 bandi asse VI x riattivazione attività produttive area cratere 35 milioni di euro e per l’attra-
zione di nuove imprese nell’area del cratere sono previsti 11 milioni di euro di fi nanziamento. 

AREA PER IL RIORDINO DEL SISTEMA TERRITORIALE
Avviata la ridefi nizione della nuova mission e quindi del ruolo, delle attività e delle fi nalità di Abruzzo 
Sviluppo; in fase di partenza è il Piano delle attività estrattive. Uno dei principali obiettivi è la creazione 
della Consulta degli Enti Strumentali Regionali per lo Sviluppo Economico (Fira, Abruzzo Sviluppo, Arit): 
un unico organismo al quale gli imprenditori locali o esterni potranno sottoporre idee, ipotesi d’investi-
mento, progetti etc, dove avere in tempi rapidi e certi, risposte e supporto. E’ già in fase di concertazione 
la riattivazione della Consulta dei Professionisti. In via di defi nizione sono il Marchio d’Area e la Carta 
Trabocchi. E’ stato, invece,  defi nito  il Distretto Produttivo del Benessere. Da segnalare l’entità 
delle risorse destinate alla creazione dei Centri commerciali naturali presso aree interne e montane ( 3,5 
milioni di euro) e quella degli incentivi  per la creazione di consorzi d’impresa (500.000 euro). Inoltre, è 
stato siglato un accordo con Caripe per la liquidazione veloce della Cassa Integrazione Guadagni ed un 
altro con il ministero dello Sviluppo Economico  e le Associazioni dei Consumatori per favorire un con-
sumo equo sostenibile. 

PACCHETTO ANTI CRISI
Il plafond complessivo è pari ad 11,5 milioni di euro. Nel dettaglio,  sono stati avviati  il Program-
ma Regionale di microcredito (1 milione di euro) ed il Programma Regionale di sostegno alle 
famiglie in diffi coltà nel pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto la costruzione o il recupero della 
prima casa.  L’’atto aggiuntivo alla convenzione del 28 dicembre 2000, stipulata tra la Regione Abruzzo e 
Artigiancassa è stato fatto a costo zero con un’ economia di € 222.019,19 utilizzata per il fi nanziamento di 
ulteriori operazioni; il Programma Regionale Consolidamento delle passività a breve è, invece,  
pari a  6 milioni 500 mila 608 euro. E’ stata data poi adesione al Programma di Sviluppo del territorio 
per la crescita dell’occupazione (ARCO): € 500.000. Infi ne, previsto un intervento su imprese vittime del 
racket e dell’usura (€ 500.000).

ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

E INFORMATICA 

Alfredo Castiglione
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AREA FINANZA
In prospettiva si prevede il varo della Legge sui Confi di, la creazione ed attivazione di un “Osservatorio 
Regionale del Credito” (in via di concertazione) ed il coordinamento delle azioni di natura fi nanziaria 
presenti nel POR FESR e nel FAS.

AREA EUROPA/INTERNAZIONALIZZAZIONE
Firmato un Protocollo d’Intesa con l’ICE e il Ministero dello Sviluppo Economico per la defi nizione 
del Quadro di riferimento generale per le azioni di internazionalizzazione della Regione; Firmati anche 
Protocolli d’intesa bilaterale con la Bosnia Erzegovina e con il Montenegro; stipulato accordo con il Co-
mitato Organizzativo dell’Expo 2010 di Shangai per la concessione a titolo gratuito di un’area “Abruzzo” 
da condividere nel mese di Giugno con gli attori del sistema economico regionale (Progetto esecutivo in 
via di defi nizione); In via di defi nizione la pubblicazione di una rivista regionale sull’internazionalizzazione 
(Progetto esecutivo in via di defi nizione); Firmati  Protocolli con American Chamber of Commerce in 
Italy e Camere di commercio Serbe; Partecipazione all’iniziativa Adriatico-Ionica e relativo Protocollo 
con Università di Teramo; partecipazione al progetto interregionale “Sviluppo del Made in Italy in vista 
delle Olimpiadi invernali di Sochi 2014”

 
AREA RICERCA E INNOVAZIONE 
Nascerà una Piattaforma regionale dell’Ecoinnovazione: Eco-Inno formata da tutti gli attori 
attivi nei settori dell’innovazione della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico.

AREA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Le attività realizzate sono state tese a due obiettivi: garantire la funzionalità dell’intero sistema infor-
mativo regionale, anche durante l’evento tellurico che ha interessato la provincia de L’Aquila ed il riavvio 
dell’operatività delle strutture operative esterne: ARIT ed Abruzzo Engineering, nonché del Comitato 
per l’Informatica e la Telematica, che avrà il compito nel più breve tempo possibile di aggiornare il “Pro-
gramma Strategico per la Società dell’Informazione”.
In particolare sono state ricostruite le strutture di governo sia di Arit che di Abruzzo Engineering, ed ora 
è in corso l’integrazione delle realizzazioni, cosa non avvenuta nel passato.
Inoltre la Struttura interna ha riattivato il sistema degli Accordi di Programma sia nei confronti dello 
Stato che degli Enti Locali, in particolare è:
• stato sottoscritto il IV Accordo Integrativo all’APQ “Società dell’Informazione” fi nalizzato alla rea-
lizzazione di un progetto di Riuso delle procedure software sviluppate nel programma nazionale di 
e-government, che permetterà di integrare in un sistema unitario le realizzazioni dell’Arit e di Abruzzo 
Engineering; 
• è stato riattivato il Tavolo di Concertazione con i Centri Servizi Territoriali (CST), integrandolo con 
la partecipazione di tutte le Provincie abruzzesi, fi nalizzato a porre in esercizio e rendere disponibili ai 
Comuni ed agli altri EELL quanto già realizzato negli anni scorsi e quanto oggi programmato;
• è stato sottoscritto un Accordo di Programma con l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) 
fi nalizzato allo sviluppo congiunto di indagini fotogrammetriche del territorio abruzzese che ha permes-
so di realizzare un volo sulle aree del cratere e della provincia di Chieti, le attività proseguiranno nel 
2010.
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Rifl essioni

L’obiettivo generale sarà raggiunto attraverso azioni specifi che in 5 aree d’intervento: Area Legislativa, Area per 
il Riordino del Sistema Territoriale, Area Europa/Internazionalizzazione, Area Ricerca e Innovazione ed Area 
Finanza. La Nuova Politica Industriale della Regione Abruzzo si indirizza verso un unico obiettivo generale 
che deve essere strumentale rispetto alla “vision” individuata. L’obiettivo generale dell’ Assessorato Sviluppo 
Economico Innovazione Tecnologica e Informatica per il primo periodo di mandato, 2009 – 2011 è quello di 
defi nire, coordinare e attivare un modello integrato di sviluppo economico del territorio che sia compatibile con 
le Agende di Lisbona e Goteborg.  Al centro delle azioni programmate ci sarà, quindi, una costante attenzione 
a tutte le dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale, economica, culturale, politica …) Il modello che si 
andrà a realizzare dovrà, infatti, essere “sostenibile” nel tempo, avere, in sintesi, al proprio interno, le capacità 
di “auto-sostentamento” e consolidamento.
Fondamentale, in quest’ottica, sarà la capacità di “fare sistema” all’interno della regione con tutti gli attori 
istituzionali e di inserirsi sia a livello nazionale che comunitario in processi di networking e partenariali. In 
merito all’’azione legislativa, in accordo con il Consiglio Regionale e con il diretto coinvolgimento della Com-
missione di riferimento, su ogni singolo provvedimento, si può dire che è stata imperniata sulla partecipazione 
attiva di tutti i componenti territoriali di riferimento. L’assessorato ha volutamente mantenuto un ruolo di 
coordinamento, con la fi nalità di rendere espresse le esigenze dei portatori d’interesse locali e defi nire degli 
articolati normativi. L’assessorato ha, inoltre, posto come prioritaria l’azione di ridefi nizione dell’intero sistema 
territoriale. Gli interventi posti in essere vanno nella direzione di un maggior coordinamento generale, di una 
riduzione degli oneri pubblici, di una reale sinergia con il sistema economico e istituzionale locale e verso un 
completo riassetto delle competenze come ad esempio il Commissariamento dei Consorzi Industriali che è 
già in atto, la mappatura delle aree produttive e la localizzazione/caratterizzazione del sistema industriale 
regionale  per la quale esiste un progetto di massima, la riattribuzione di ruoli e competenze dei nuovi soggetti 
per la gestione delle aree industriali, iniziativa che passa attraverso il superamento del sistema dei Consorzi 
industriali. In particolare, si andrà verso una tipologia di organizzazioni miste pubblico-private per la gestione 
di servizi innovativi territoriali in accordo e completamento con i SUAP (Sportello Unico Attività produttive).  
Per quanto concerne l’innovazione puntiamo sulla Piattaforma Regionale per l’Eco-innovazione. Eco-Inno sarà 
la Piattaforma regionale dell’Ecoinnovazione formata da tutti gli attori attivi nei settori dell’innovazione della 
ricerca industriale e del trasferimento tecnologico. La Piattaforma comprenderà Imprese, laboratori di ricerca, 
centri per l’innovazione, Università , Parchi scientifi ci e Tecnologici e anche singoli ricercatori che operano nei 
settori chiave dell’economia regionale e sarà quindi espressione del territorio, relazionandosi e contrapponen-
dosi (dialetticamente) con gli Enti Strumentali della Regione (soprattutto l’Arit) Obiettivo generale sarà quello 
di collegare e integrare le attività dei singoli attori potenziando le sinergie tra i diversi soggetti, gestendo una 
massa critica di attività di ricerca industriale di alto livello e defi nendo effi caci meccanismi per il trasferimen-
to di nuove tecnologie dai centri di ricerca alle imprese della regione.  La Piattaforma avrà una “proiezione” 
europea, in quanto rappresenterà la base metodologica attraverso cui il territorio costruirà partenariati e idee 
progettuali per l’accesso ai fondi comunitari per la ricerca e l’innovazione. L’Abruzzo deve necessariamente 
“re-indirizzare” il proprio sistema produttivo, non attraverso nuove infrastrutturazioni materiali o addirittura 
con delocalizzazioni legate ad una semplice politica di riduzione dei costi, deve costruire la propria compe-
titività territoriale su un’unica “idea-guida” attorno alla quale attivare processi di innovazione, di ricerca e di 
trasferimento tecnologico. Il ruolo di Eco-Inno è proprio quello di Driver dello Sviluppo Locale.
Analogamente nell’ambito della Società dell’Informazione si opererà nella realizzazione di un sistema inte-
grato che veda la Regione quale partner e coordinatore di un sistema di CST con funzioni di “facilitatore” 
della  attivazione delle funzioni già disponibili per tutti gli EELL  ed allo stesso tempo “incubatore” di nuove 
funzionalità. Per l’attuazione di tutto ciò sarà indispensabile garantire l’integrazione dei progetti ComNet RA 
(ARIT) e Banda Larga (Abruzzo Engineering) ed il loro dispiegamento negli EELL. Nonché attivare programmi 
comuni con il Ministero delle Comunicazioni, affi nché, grazie all’integrazione dei programmi regionali con quelli 
nazionali sia garantita la disponibilità della Banda Larga entro il 2012  a tutto il territorio regionale.

Ass. Alfredo Castiglione



 



ASSESSORATO ALLE RISORSE UMANE E 
STRUMENTALI E POLITICHE DI GENERE

Federica Carpineta
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ATTIVITA’ ANNO 2009

Collegamento con la Direzione Regionale della Protezione Civile per assicurare la funzionalità 
dei COM e COI durante il terremoto del 6 aprile 2009;

Direzione dei lavori per il ripristino dell’agibilità di Palazzo Ignazio Silone, l’unico immobile re-
gionale su L’Aquila non gravemente danneggiato.;

Azioni volte a garantire la funzionalità degli Uffi ci regionali privi di sedi, dando  idonea sistema-
zione a circa 270 dipendenti.

Lavori di ristrutturazione su immobili di proprietà:
1. Palazzo Ducale a Tagliacozzo (€ 450.000,00), 
2. Manutenzione straordinaria presso il Centro Regionale di Formazione Professionale a Tagliacozzo (€ 
210.000,00) 
3. Realizzazione di impianti di condizionamento presso le sedi di Viale Bovio e via Raffaello, ( € 
760.000,00);

A settembre, è stata aperta la pagina “Operazione Trasparenza” sul sito della Regione, dove chiunque 
può accedere e vedere i nomi di tutti i dirigenti regionali, la loro retribuzione, la loro assiduità sul posto 
di lavoro e quali sono i loro collaboratori esterni. Nel tempo si aggiungeranno altre informazioni, se-
guendo le richieste che faranno i cittadini. 

Innovazione e riorganizzazione dell’Ente tendente ad una razionalizzazione delle risorse ed un con-
tenimento della spesa, ottenendo da subito una riduzione del 10% delle posizioni dirigenziali;

Nuova dotazione organica dell’Ente, con un taglio del 12% delle posizioni in pianta organica; sulla 
base di questa nuova dotazione organica, si avvieranno, per il 50% dei posti vacanti concorsi aperti al-
l’esterno, e per il 50% rimanente le verticalizzazioni del personale, per le quali sono in corso di defi ni-
zione gli atti propedeutici;
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L’Assessorato alle risorse umane e strumentali ha come obiettivo la razionalizzazione e la valorizzazione delle risorse 
della Regione, intese sia come risorse umane sia come beni, servizi e patrimonio. Si tratta di un percorso che porti a un 
radicale cambiamento nella politica di gestione dell’utilizzo delle risorse dell’Ente: un utilizzo effi ciente e produttivo, che 
parta dalla considerazione dell’obiettivo che si vuole raggiungere per pianifi care le risorse necessarie. 
In questo primo anno di amministrazione, l’Assessorato ha instaurato una politica di concertazione con il sindacato, che 
conduca in tempi brevi ad una reale e condivisa riforma con tre obiettivi prioritari:
•  Più trasparenza nel sistema delle assunzioni
•  Reale meritocrazia nella gestione delle carriere e degli incarichi
•  Maggiore effi cienza, valorizzando le competenze reali del personale
La riduzione dei costi punta ad una riorganizzazione radicale di tutto il nostro organico, che porti all’eliminazione delle 
sacche di ineffi cienza e al supporto delle direzioni defi citarie in termini di risorse umane, con l’obiettivo di avere una 
corretta e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro tra gli uffi ci, migliorando sensibilmente la vita quotidiana dei 
lavoratori, e di ottimizzare l’azione amministrativa e legislativa, liberando risorse utili anche ad assunzioni di giovani 
qualifi cati senza lavoro.
L’indirizzo politico di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane non è limitato alla sola Giunta regionale, 

Riforma strutturale dell’Ente che porterà ad un ulteriore taglio delle posizioni dei dirigenti e del 
personale del comparto, applicando anche gli istituti dell’esonero e del pensionamento obbligatorio del 
personale che abbia 40 anni di servizio; 

Stabilizzazione di 72 dipendenti assunti a tempo determinato;

Attivazione di procedure per pubblici concorsi per la copertura di n. 7 posizioni dirigenziali vacanti e di 
n. 14 posti per Categoria D a tempo determinato;

Coordinamento di un tavolo per la redazione della nuova legge sul personale, in sostituzione della ormai 
obsoleta L.R. N.77/99;

Istituzione del servizio pari opportunità, nell’ambito della riorganizzazione delle Direzioni, con un 
uffi cio preposto alla funzione di osservatorio regionale contro la violenza;

Acquisizione di beni e l’affi damento di servizi necessari alla funzionalità dell’Ente, tra i quali si 
evidenziano quello di tesoreria e quello di vigilanza e portierato presso molteplici strutture;ha defi nito 
procedure necessarie al funzionamento delle strutture regionali;

Affi damento delle attività di valutazione del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.
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ma al contrario investe anche gli Enti strumentali. Infatti, anche gli Enti strumentali sono in fase di ridefi nizione delle 
proprie piante organiche, con l’obiettivo di ridurre i costi: tutte le nuove assunzioni, sia di personale di ruolo sia di per-
sonale a tempo determinato o comunque atipico, sono state subordinate all’autorizzazione della Giunta regionale, con 
l’obiettivo di interrompere politiche indiscriminate di reclutamento laddove vi è la necessità di razionalizzare e valoriz-
zare al meglio le risorse a disposizione. 
In tema di politiche sulle pari opportunità, l’Assessorato ha voluto fortemente che fosse istituito un servizio dedicato 
alla politica di sviluppo delle pari opportunità, affi nché, anche a livello regionale, vi fosse un indirizzo chiaro e decisivo 
in termini di pari opportunità.
Inoltre, l’Assessorato ha perseguito l’obiettivo di favorire la politica sulla conciliazione dei tempi di vita, facendosi pro-
motrice di un tavolo trasversale con gli altri Assessorati (enti locali e politiche del lavoro) per collaborare, ognuno per 
la propria competenza, per la diffusione delle condizioni necessarie per una reale conciliazione dei tempi di cura e di 
lavoro.
Inoltre, insieme all’Assessorato alle politiche sociali, si è promossa un’azione di sensibilizzazione contro la violenza sulle 
donne e la diffusione della cultura del rispetto dei diritti umani, acquisendo un ruolo di coordinamento istituzionale nei 
confronti di tutti gli attori attivi nella lotta contro La violenza. 

Ass. Federica Carpineta

       



 



ATTIVITA’ ANNO 2009
TURISMO

Obiettivi prioritari, comunque alla base dell’attività corrente, sono stati quelli  del:
- miglioramento della qualità turistico-ricettiva da perseguire anche evitando tempi burocratici impro-
duttivi ed utilizzando al meglio le risorse disponibili, 
- l’effi cienza e l’economicità dell’azione amministrativa allo scopo di eliminare sprechi e spese inutili, 
- recupero dei fondi inutilizzati da Enti ed imprese allo scopo di un loro reimpiego.
Quindi, tenuto conto che il Servizio, attraverso le attività di programmazione e gestione degli interventi,  
eroga contributi alle imprese e agli Enti operanti nel settore turistico, le attività poste in essere  distinte 
per legge di riferimento, sono state le seguenti: 

DOCUP 2000-2006. Programmi 2002 e 2004
A seguito della proroga per la chiusura del programma di cui sopra al 30 giugno 2010 è proseguita 
l’attività di: Istruttoria tecnico-amministrativa ed erogazione degli acconti e dei saldi sui fi nanziamenti 
accordati, revoca degli interventi non avviati, partecipazione ai Comitati di Sorveglianza in sede tecnica, 
rendicontazione degli interventi.

Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 77. Programma 2006/ 2007 
L’istruttoria tecnica ed amministrativa di tutte le domande fi nanziabili e la relativa adozione dei provve-
dimenti dirigenziali di ammissione a fi nanziamento o di reiezione delle istanze si è ampliata notevolmen-
te nel corso dell’anno con conseguente scorrimento degli elenchi a causa sia della notevole variazione 
al ribasso dei tassi d’interesse ( dal 5,99 di gennaio 2009 si è passati al 2,45 di dicembre 2009) sia per 
l’implementazione del  fondo stanziato di oltre 19 milioni di euro, con ulteriori risorse attribuite per 
euro 3.871.000 derivanti dal Fondo Unico per le Imprese delle Attività Produttive.

Legge 29.3.2001, n.135, art. 5: Progetto di sviluppo interregionale “Valorizzazione dell’Ap-
pennino centrale” annualità 2003-2004
E’ proseguito il coordinamento delle azioni dei vari soggetti coinvolti nel progetto interregionale (Co-
mune di Roccaraso, Provincia di L’Aquila,  APTR, Regione Lazio e Regione Molise) che prevede l’ese-
cuzione di lavori di miglioramento dell’accessibilità viaria e di riqualifi cazione dei servizi delle stazioni 
sciistiche nel Comune di Roccaraso  e una campagna promozionale comune con le altre Regioni. In par-
ticolare sono stati defi niti i contenuti dell’azione comune, annualità 2004 in accordo con le regioni Lazio 
e Molise e l’APTR; è stata richiesta una ulteriore proroga per la  conclusione del progetto al Ministero 
a causa dell’emergenza terremoto del 6 aprile 2009, previa consultazione con gli Enti compartecipanti.

ASSESSORATO ALLO SVILUPPO DEL TURISMO 
E POLITICHE CULTURALI

Mauro Di Dalmazio

25
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Nelle ore immediatamente successive al sisma – il Servizio Sviluppo del Turismo ha messo a disposizio-
ne della Protezione Civile il data-base delle informazioni relative al sistema ricettivo turistico regionale 
– alberghiero ed extralberghiero, consentendo sin dal 6 aprile la progressiva sistemazione di migliaia di 
cittadini senza tetto.

Una complessa attività di studio e di ricerca è stata fi nalizzata alla stima dell’impatto diretto e indiretto 
del sisma sull’economia turistica regionale – in collaborazione con la Protezione Civile Nazionale – ai 
fi ni della presentazione della istanza di accesso ai contribuiti di cui al Fondo di Solidarietà dell’Unione 
Europea (FSUE). Tale attività di monitoraggio ed elaborazione delle informazioni è stata svolta con la col-
laborazione delle organizzazione degli operatori turistici della regione. Le relative procedure si sono con-
cluse positivamente. In data 20 novembre 2009 è stato formalizzata la concessione da parte dell’Unione 
Europea di un contributo in favore dell’Italia di euro 493,7 milioni di euro.  L’aiuto in favore delle popola-
zioni terremotate abruzzesi è il più importante concesso dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea a 
partire dalla sua istituzione. Anche dopo la conclusione di dette  procedure – si continuano ad acquisire 
informazioni e documentazioni sulla situazione dei territori danneggiati dal sisma, relativamente ai rifl essi 
di interesse per l’economia turistica regionale. 

Alla fi ne di febbraio 2009 era stata divulgata da parte del magazine inglese Country Life una indagine sulle 
preferenze straniere per le regioni italiane relative all’acquisto di una casa per vacanze. Tale indagine ha 
posto l’Abruzzo al secondo posto della top ten – appena dopo la Toscana, con  una quota pari a quella di 
Marche ed Umbria considerate insieme. Un dato straordinario, vanifi cato in parte dal terremoto. Nono-
stante la situazione dell’immediato post-terremoto – il Servizio si è adoperato al massimo per convincere 
la REMAX Italia a mantenere la sua convention in Abruzzo, a Silvi Marina, già programmata nei giorni 
14/16 maggio 2009, alla quale hanno partecipato circa 500 agenti immobiliari del network immobiliare 
americano.

- è stato sempre effettuato il dovuto controllo sugli atti dell’A.A.S.T. di Pescara e dell’A.P.T.R.  e si è pun-
tualmente provveduto ad assicurare a tali enti i fi nanziamenti iscritti in bilancio;

- è stata realizzata la raccolta dei dati provenienti dagli Enti esterni, previo controllo sul rispetto dei ter-
mini, verifi ca, accorpamento-elaborazione e pubblicazione ove prevista;

- sono stati aggiornati costantemente gli elenchi delle professioni turistiche (guide e accompagnatori 
turistici, direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo, guide speleologiche), provvedendo alle nuove 
iscrizioni, alle cancellazioni e alle altre variazioni previste;

- il Gruppo di lavoro appositamente costituito per realizzare l’obiettivo della nuova legge sulle classifi ca-
zioni alberghiere ha concluso i suoi lavori all’inizio dell’estate;

- l’obiettivo di realizzare una nuova legge sulle professioni turistiche è stato portato avanti partecipando 
costantemente agli incontri di coordinamento regionale e ai vari incontri Stato-Regioni in materia;

- la gestione del contenzioso e le attività di ricerca, studio, emissioni di pareri e consulenze sono state 
particolarmente laboriose e produttive di numerosi risultati positivi.
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POLITICHE CULTURALI 

L’emergenza conseguente il grave sisma che ha colpito il cuore della Regione, ha visto impegnato il 
Servizio, in sinergia con i 10 Uffi ci, dei quali 8 decentrati sull’intero territorio, in attività di sostegno alle 
popolazioni colpite, attraverso progetti fi nalizzati ad alleviare i notevoli disagi determinatisi a seguito 
dell’evento catastrofi co - (progetto “Nati per Leggere”, “Bibliobus”). 
Il Servizio ha direttamente curato due rilevanti Progetti nelle tendopoli aquilane: Progetto Cultura e 
Progetto Quilting. Di quest’ultimo è stato inaugurato il laboratorio presso la Scuola della Guardia di 
Finanza nella data dell’8.12.2009 ed è stato dedicato per espressa volontà della Dirigente ad Antonella 
Andreassi amata collega regionale, a Daniela Visione ed a Giovanna Berardini. Mamme scomparse nella 
terribile notte.

Previe azioni di sinergia attraverso un coordinamento del Servizio direttamente curato dalla Dirigente 
tutte le AA.PP.CC. hanno rivolto ospitalità alle Associazioni di artisti aquilani, che hanno avuto così la 
possibilità di porre in essere le proprie attività nelle sedi offerte dalle Agenzie.

Il Servizio, durante il corso del 2009, ha conseguito tutti gli Obiettivi generali delineati dal competente 
Organo di Direzione Politica, in linea con quanto dichiarato nelle schede obiettivo allegate al Program-
ma di Governo. La Cultura, nella sua complessa interdisciplinarietà, deve rappresentare la forza propul-
siva, ancor più in questo momento per il nostro capoluogo di Regione, dell’intero territorio regionale. 

Nonostante le specifi che iniziative di promozione a sostegno di eventi culturali e dello spettacolo siano 
attuate con  leggi di settore, si è evidenziata l’esigenza di una legge organica, che disciplini e valorizzi le 
attività dello spettacolo, in un testo unico coerente ed organico, “ Norme organiche in materia culturale 
della Regione Abruzzo”,  al fi ne di promuovere interventi a favore di una qualitativa offerta culturale 
regionale e semplifi care l’iter burocratico.

In relazione all’attività di supporto fi nanziario svolta dalla Regione a sostegno delle manifestazioni cul-
turali, il Servizio ha provveduto ad impegnare € 2.192.000,00 - esercizio fi nanziario 2009 - stanziati con 
Legge Finanziaria sui capitoli di propria pertinenza, emettendo circa 605 Determinazioni Dirigenziali.

Ha svolto tutta la fase istruttoria e provvedimentale relativamente  alla L.R. 43/73 “ Manifestazioni affe-
renti al settore cultura” ricadenti in tutto il territorio regionale.

La Commissione Tecnica, presieduta dalla Dirigente in qualità di Presidente, ha provveduto alla elabo-
razione del Piano Regionale Editoriale, di cui alla LR.138/98 approvato dalla Giunta Regionale con Del.
G.R. n.663  del 16.11.09.
Ha predisposto la Bozza di Delibera sul POR FESR 2007-2013 Asse VI, “Recupero e rivitalizzazione 
economica e sociale del territorio colpito dal sisma” Attività 1.3 Servizio Politiche Culturali, Editoriali e 
dello Spettacolo.  Attuazione degli interventi in favore degli enti culturali della città di L’Aquila.



28

Ha predisposto un disegno di legge relativamente alle nuovi funzioni assunte dal Comune di Chieti in 
relazione alla disciolta Istituzione Deputazione Teatrale - Teatro Marrucino.

Ha partecipato nel mese di giugno, in sede di Coordinamento Tecnico dell’Osservatorio nazionale sulla 
spettacolo dal vivo, alla fase di elaborazione e discussione del Decreto del Ministro Bondi in  favore della 
città dell’Aquila colpita gravemente dal sisma del 6.4.2009.
Al 10.10.2009 il Servizio Beni Culturali, ha concluso le procedure relative al Monitoraggio semestrale 
dei circa 380 interventi fi nanziati con fondi CIPE, e inclusi nell’APQ Beni Culturali e suoi Atti Integrativi, 
utilizzando la nuova procedura di inserimento dati, come previsto dalle direttive ministeriali e fornendo 
supporto tecnico ai soggetti attuatori coinvolti. Si è proceduto inoltre alla predisposizione degli atti am-
ministrativi necessari all’erogazione delle anticipazioni dei fi nanziamenti in favore degli Enti Benefi ciari 
a seguito degli stati di avanzamento dei loro interventi. Ad oggi risultano avviati circa 364 progetti, di 
cui 73 conclusi e il resto in fase di realizzazione. L’avanzamento contabile della spesa per tutti i suddetti 
accordi è pari a € 97.748.024,03 circa su uno stanziamento totale di €  142.683.705,21.

Nell’ambito della misura 3.4 del DOCUP Abruzzo 2000/2006 azione 3.4.1, si è provveduto all’erogazio-
ne delle anticipazioni degli stati di avanzamento contabili in favore degli enti benefi ciari dei fi nanziamenti 
relativi alle linee d’Intervento: “PIT”, “Aree Archeologiche”, “Musei di 1^ e 2^ categoria”, “Musei di 3^ 
e 4^ categoria” e interventi a “regia regionale” fi nanziati in sinergia con le amministrazioni provinciali 
abruzzesi.
Ad oggi risultano avviati circa 97 progetti, di cui 56 conclusi e il resto in fase di realizzazione. Tutti gli 
interventi sono stati sottoposti alle procedure di monitoraggio trimestrale di avanzamento fi sico e 
fi nanziario, raggiungendo un rendiconto di spesa per l’Unione Europea pari a € 22.284.416,92 circa su 
uno stanziamento totale di €  25.959.789,65. 

Uffi cio Centro Regionale Beni Culturali ha svolto nel 2009 delle attività sintetizzate nel modo 
seguente:
• Attività per la realizzazione del progetto “Sviluppo applicativo attraverso la realizzazione di servizi di 
implementazione, fruizione e valorizzazione della Banca Dati di Catalogo dei Beni Culturali della Regio-
ne Abruzzo”: implementazione della banca dati e pubblicazione sul portale della Regione  di specifi che 
ricerche sugli edifi ci dello spettacolo dell’ antichità, sulle fontane, sugli organi, sui tabernacoli lignei, sulle 
chiese romaniche e sulle biografi e di molti personaggi illustri;
• Pubblicazione di una ricognizione sullo stato  dei beni culturali architettonici (chiese, palazzi, castelli, 
torri, ...) insistenti nei comuni colpiti dal sisma. L’indagine ha preso in esame 111 Comuni per ognuno 
dei quali è stata predisposta una descrizione storico-artistica delle emergenze culturali, seguita dalla se-
gnalazione dei danni subiti, desunti direttamente dagli Uffi ci Tecnici dei Comuni interessati o dai C.O.M. 
della Protezione Civile. I beni in totale sono 1044. La ricerca ha inoltre investito circa 90 musei ricadenti 
nei comuni delle quattro province interessate dal sisma.

 1400 le schede prodotte e pubblicate
 120 i comuni interessati dalle ricerche 
 90 i musei oggetto di indagine
 100 circa le news e gli avvisi pubblicati 
 8 gli incontri pubblici 
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L’Uffi cio Soprintendenza ai Beni librari e Biblioteche ha espletato nel 2009 tutte le attività relati-
ve al Restauro del patrimonio librario di cui esercita la funzione di tutela, attraverso il controllo degli atti 
e delle procedure eseguite in sede di collaudo fi nale dei lavori di restauro; la riconsegna, per le vie for-
mali, del patrimonio restaurato con stesura di regolare verbale;  la formale restituzione, alle Biblioteche 
interessate, dei volumi restaurati e collaudati; la formulazione di tutti gli atti necessari al pagamento degli 
importi dovuti ai soggetti interessati; la formale comunicazione all’Osservatorio Regionale dell’avvenuta 
chiusura dei lavori di gara. 

All’indomani del drammatico evento sismico del 6.04.09, l’Uffi cio ha immediatamente disposto una capil-
lare operazione di censimento dei danni riportati dalle biblioteche attive sull’intero territorio abruzzese 
fi nalizzato a raccogliere informazioni sullo stato delle collezioni librarie e delle strutture immobili. 
L’indagine ha permesso da un lato, di creare una precisa mappa delle strutture colpite dal sisma e dal-
l’altro di evidenziare eventuali danni subiti dal patrimonio librario e documentario in esse custodito, 
consentendo una immediata determinazione delle esigenze necessarie al ripristino.
Le indagini condotte, sono state costantemente aggiornate con i dati via via emersi in questi mesi, che 
hanno visto susseguirsi, complessivamente, 12 monitoraggi. 
Dalle ricerche sullo stato delle Biblioteche, è emerso che ben 32 di esse hanno subito danni di rilievo, 
prontamente segnalati alla Funzione 15, l’organo DICOMAC preposto alla tutela del patrimonio cultura-
le, ai fi ni dell’attivazione delle procedure di controllo degli immobili e della loro messa in sicurezza.

Rifl essioni

Il turismo e la cultura sono settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio e su essi si sta 
operando un importante processo di riorganizzazione e riqualifi cazione, attraverso l’adozione di nuovi indirizzi e nuovi 
strumenti operativi, all’interno di una vision condivisa.
La congiuntura economica negativa, ulteriormente amplifi cata dal sisma, ha richiesto un ripensamento radicale dei 
sistemi turistici e culturali, ormai inadeguati per poter affrontare con successo le sfi de connesse al cambiamento e a 
un mondo sempre più complesso.
Il post-terremoto ci ha visti impegnati inizialmente in interventi promozionali sviluppati di concerto con il Governo na-
zionale e l’Enit, che ci hanno consentito di contrastare in parte la percezione negativa prodotta dal tragico evento.  
Tuttavia, il rilancio del settore turistico passa dallo sviluppo di programmi in grado di produrre una sostanziale evoluzio-
ne del comparto attraverso l’introduzione di innovazioni, servizi e prodotti appositamente realizzati. A tal fi ne l’Asses-
sorato al Turismo sta lavorando su un Piano Strategico del Turismo che ha l’obiettivo di individuare percorsi di sviluppo 
e nuovi modelli organizzativi utili al riassetto delle competenze, per far sì che il turismo possa evolvere in maniera 
programmatica e sistemica.
Un piano strategico specifi catamente calibrato sulle peculiarità e sull’unicità dell’offerta turistico-ricettiva regionale, 
in grado di accrescere l’attrattività del territorio, fi ssando traguardi massimi, ma anche obiettivi intermedi, con risorse 
e misure economiche necessarie per raggiungerli. Un documento operativo in cui è prevista anche la ristrutturazione 
dell’APTR, intesa come vera e propria agenzia di sviluppo turistico e non solo di promozione. 
Sempre sul fronte del turismo, è stata portata avanti con successo una battaglia importantissima per i balneatori ita-
liani, alla luce della procedura di infrazione che l’Unione europea ha avviato contro l’Italia per le concessioni demaniali 
marittime. L’Abruzzo, in qualità di regione capofi la del turismo nella Conferenza, ha condotto una lunga trattativa che 
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ha prodotto l’ottenimento di una proroga fi no al 2015. Successivamente è stato presentato in Consiglio regionale una 
progetto di legge che tende a tutelare e a dare certezze alle migliaia di balneatori abruzzesi in attesa della normativa 
nazionale.
Per quanto riguarda la cultura, si tratta di un settore che le politiche pubbliche, e quelle economiche in particolare, 
devono sostenere e incentivare con l’obiettivo di presidiare una specializzazione fortemente radicata in l’Abruzzo.
La Regione Abruzzo si sta facendo promotrice di rinnovare un sistema che è bloccato da anni,  riordinando e raziona-
lizzando innanzitutto l’assetto legislativo attualmente disciplinato da numerose leggi. Un impegno che l’Assessorato ha 
assunto e che sta portando avanti con la partecipazione di tutti coloro che alimentano il processo culturale, facendo 
sistema e stimolando un dialogo ampio con i diversi interlocutori con i quali investire in un nuovo e distintivo posizio-
namento strategico.

Mauro Di Dalmazio
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ATTIVITA’ ANNO 2009 

CICLO IDRICO INTEGRATO

Deliberazione G.R.A. 23.03.2009 n. 126: “Indirizzi riordino enti ambito nel quadro della riforma 
sistema idrico integrato nella Regione Abruzzo, ai sensi art. 1, comma 11 della L.R. 21.11.2007 n°37, per 
approvazione del bilancio degli enti di ambito commissariati, l’aggiornamento del piano d’ambito delle 
convenzioni per la gestione del servizio idrico nonché per il controllo analogo”.

Sono stati defi niti gli indirizzi in materia di titolarità delle autorizzazioni allo scarico delle acque refl ue 
urbane di cui alla deliberazione G.R.A. 23.03.2009 n. 127: “Indirizzi in materia di titolarità delle autoriz-
zazioni scarico acque refl ue urbane”.

E’ stato elaborato il disegno di legge relativo alla costituzione dell’ “ATO unico regionale” approvato con 
deliberazione G.R.A. 02/11/2009 n. 628. Il dlr intende dettare la disciplina organica del Servizio Idrico 
Integrato con il taglio dei costi di funzione degli Enti d’Ambito, e dei rispettivi organi, e l’aumento della 
massa critica per la gestione del servizio in modo da fronteggiare la bassa densità demografi ca di molti 
Comuni abruzzesi e la loro dispersione territoriale. 

La Regione Abruzzo con Deliberazione G.R.A. n. 857 del 25 settembre 2008 ha disposto di sottoporre 
le sei società affi datarie in house del servizio idrico integrato alla attività di verifi ca di due diligence da 
parte di soggetti esterni che abbiano comprovata esperienza in materia. 

Con Determina Direttoriale DC del 2 marzo 2009 è stato disposto di procedere alla selezione del 
fornitore del servizio di due diligence nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trat-
tamento, previa consultazione di 8 operatori economici,  tra le principali società e studi legali esperti in 
acquisizione e fusione di società nonché in quotazioni in borsa. Le attività di due diligence consistono in 
operazioni che prevedono la preliminare valutazione e verifi ca della situazione patrimoniale, fi nanziaria 
ed economica, oltre che di conformità alle leggi ed alle regole del mercato delle società sottoposte ad 
esame.

Nel corso dell’anno 2009 si è svolta la procedura di gara e con determinazione DC2/124 del 4 dicem-
bre 2009, di cui risultano in itinere le relative procedure di pubblicazione sul BURA e sul sito regionale,  

ASSESSORATO LL.PP., SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, 

DIFESA DEL SUOLO

Angelo Di Paolo
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sono stati affi dati  il Servizi Verifi ca della situazione patrimoniale, fi nanziaria, economica e gestionale delle 
aziende, cd due diligence, dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrata nella Regione Abruzzo e veri-
fi ca, sotto il profi lo legale, della correttezza degli affi damenti diretti – in house providing – disposti dagli 
Enti D’Ambito e della gestione del SII da parte delle sei società di gestione.

Per quanto concerne la Programmazione di settore è stata data continuità alle attività tecnico 
amministrative e di monitoraggio connesse alla attuazione di precedenti atti di programmazione: APQ, 
Legge Obiettivo, D.Lgs 112/98, ecc. per investimenti complessivi pari a circa Euro 300 mln relativi alla 
realizzazione di n° 200 interventi situati in n° 175 comuni su n° 305 comuni del territorio regionale.

Nell’ambito della Nuova Programmazione - Programmazione Fondi POR FAS e Premialità 
Quadro Strategico Nazionale QSN 2007-2013, si è dato continuità alle attività relative alla defi ni-
zione di criteri e linee di indirizzo afferenti la programmazione FAS regionale basata sul raggiungimento 
di determinati obiettivi di servizio quali l’effi cienza del servizio idropotabile e la copertura del  servizio 
di depurazione delle acque refl ue urbane. Tale attività è consistita nell’espletamento di specifi ci adempi-
menti in collaborazione con il Servizio Programmazione Regionale e con i Ministeri Economia e Finanze 
e Ambiente e nell’acquisizione di dati e notizie relative agli indicatori di effi cienza presso ATO e Gestori 
del servizio idrico integrato. 

GESTIONE INTEGRATA ACQUA E SUOLO 

Partecipazione alle attività delle Autorità di Bacino di rilievo regionale dell’Abruzzo ed Interregionale del 
Fiume Sangro, di  rilievo nazionale (Tevere e Liri) e di rilievo interregionale (Trigno e Tronto), presenti 
sul territorio abruzzese, con riferimento agli adempimenti tecnici ed amministrativi fi nalizzati all’adozio-
ne e/o approvazione dei Piani Stralcio di Bacino di rispettiva competenza, alla predisposizione degli atti 
formali di approvazione, da parte della Giunta Regionale, delle decisioni del Comitato Istituzionale delle 
Autorità di Bacino, al trasferimento dei fondi alla Autorità di Bacino Regionale ed Interregionali per la 
realizzazione di attività di studio e per il funzionamento delle Autorità medesime.

Assicurate, in diretta collaborazione con il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale, tutte 
le attività amministrative legate alla defi nitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale  del Piano 
Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed al 
territorio regionale ricompreso nel Bacino Interregionale del Fiume Sangro. 

Predisposizione dell’atto deliberativo di Giunta Regionale (Deliberazione di G.R. n. 374 del 20.07.2009) 
recante l’adozione di talune proposte di modifi ca ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione dei 
PAI “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” e Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni.  Si è collaborato, in 
sede di partecipazione al Comitato Tecnico della medesima Autorità, alle attività tecniche inerenti l’ado-
zione del Progetto di Piano del Trigno.
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Corrispondenza formale con gli Enti Locali, Istituzioni statali, mondo professionale, Servizi regionali, ecc, 
su problemi posti in ordine alle questioni ed alle problematiche della difesa del suolo della Regione e la 
partecipazione ad incontri, sopralluoghi tecnici, conferenze di servizio, comitati, ecc.

Garantiti i controlli di qualità sulle progettazioni redatte dagli enti attuatori gli interventi di sistemazione  
idraulica e loro realizzazioni. Formulazione, in attuazione del disposto di cui all’ 94 – comma 3° della L.R. 
17.4.2003 n. 7, ed in sostituzione del C.R.T.A., di n° 19 pareri di conformità dei progetti alla normativa 
sui LL.PP.

Realizzate le seguenti ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO SULLE DIGHE (a seguito della sop-
pressione della posizione di staff “dighe e unifi cazione procedimenti sulle acque” ed assegnazione allo 
scrivente servizio con d.g.r. 342 del 24.04.2008):
a) Assistenza alle Province per quanto concerne le dighe che sono rimaste di competenza provinciale ai 
sensi della L.R. 81/1998. 
b) Informazione alle utenze in merito alle procedure tecniche ed amministrative, in special modo i Con-
sorzi di Bonifi ca che annoverano dighe di dimensioni notevoli;
c) predisposizione, in fase di ultimazione, del DDL “Testo Unico sulle Dighe”, la cui bozza preliminare è 
stata già approntata nel corso dell’anno 2008. 

DIFESA DELLA COSTA

 
PROGRAMMI CIPE - Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili e rafforzamento dei disposi-
tivi di difesa costiera, adottati ai sensi delle Deliberazioni CIPE n.ri 36/02 – 17/03 - 20/04 – 35/05 – 3/06) 
con Attuazione degli interventi già oggetto di appalto unico ed affi dati.

PROGRAMMI COMUNITARI: Progetto comunitario LIFE-Ambiente “ E.T.I.C.A” E.M.A.S. for Tou-
rism in Internal and Coastal Areas. Programma fi nanziato ad ottobre 2004 per un importo previsto di 
€1.381.910,00. Attività complessa sia tecnica che gestionale, che ha previsto il diretto coinvolgimento di 
17 partner, sia pubblici che privati. Nell’anno in corso proseguirà l’attività di assistenza per la registra-
zione EMAS ai comuni partner di progetto non ancora registrati e di supporto per il consolidamento 
dei risultati raggiunti, a cura della Soc. APRI ambiente, incaricata delle attività.

PROGRAMMI REGIONALI (compatibilmente con le risorse fi nanziarie disponibili):
  • Progetto SI.CO.RA. –  L.R. 108/1997; – Supporto Informativo per la gestione della zona Costiera 
della Regione Abruzzo. Legge Regionale 23/09/1997 n. 108. Attività in collaborazione dell’Università degli 
Studi dell’Aquila DISAT.
  • Attività di collaborazione in materia di protezione civile e osservazione e protezione delle zone co-
stiere, attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e la Direzione Marittima di 
Pescara, con termine preventivato delle attività al 31.12.2009;
  • Attività di pronto intervento a difesa delle infrastrutture pubbliche a seguito di aggressione  marina- 
Foce del Fiume Vomano.
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  • Elaborazione sul Sistema Informativo Territoriale del vettoriale della linea di costa attraverso la fo-
tointerpretazione delle immagini satellitari georeferenziate.
  • Monitoraggio dell’erosione costiera, mediante rilevazione topografi ca con  sistema    satellitare degli 
arenili delle coste abruzzesi.
  • Realizzazione di uno studio per l’utilizzo turistico-balneare sostenibile dei pennelli frangifl utti previsti 
nei progetti R.I.C.A.MA. – CIPE, mediante attivazione Convenzione tra la Regione Abruzzo e il Diparti-
mento di Tecnologie per l’Ambiente Costruito dell’Università G. D’Annunzio di Chieti (DiTAC)
  • Tutela della Acque Marine: Programma di monitoraggio per il controllo dell’Ambiente marino co-
stiero prospiciente la Regione Abruzzo, mediante convenzione con il Ministero dell’Ambiente e l’ARTA 
Abruzzo.
  • Adempimenti nuove Direttive in materia di acque di balneazione: 2000/60/CE e 2006/7/CE: Attivazio-
ne procedure di recepimento.
  • Attività di tipizzazione, classifi cazione ed individuazione dei corpi idrici marini. Elaborazione delle 
schede previste dal Decreto 14 Aprile 2009, n.56 e dal DM 17 Luglio 2009.
  • Individuazione delle aree “Idonee” e “Non Idonee” alla balneazione e adempimenti connessi alla chiu-
sura e riapertura dei tratti di costa e dei laghi interessati. Attività di trasferimento dei dati ai Ministeri 
competenti.

GEORISORSE

Uno strumento fondamentale a tale fi ne è costituito dal “Piano Tutela delle Acque,  redatto ai sensi del 
D.Lgs. 152/06. Nel corso del 2009, dando seguito a quanto già avviato nel 2008, si è proceduto nella  
l’approvazione in Giunta delle seguenti Deliberazioni:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 1/06/2009: con tale Deliberazione è stato approva-
to il documento “Strategie di Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità” che delinea appunto 
la strategia che la Regione Abruzzo intende seguire, con l’approvazione del Piano di Tutela delle Acque, 
per il raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità delle risorse idriche previsti dal D.Lgs 
152/06 e s.m.i.;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 15/06/2009: con tale Deliberazione si è proceduto 
alla Costituzione di un gruppo di lavoro per l’applicazione sperimentale del Defl usso Minimo Vitale. 
Obiettivo di tale Deliberazione è stato quello di dare avvio materiale alla scelta regionale di utilizzare 
l’approccio sperimentale volontario per l’applicazione e la verifi ca e dei valori di DMV determinati nel 
Piano di Tutela  sulla base di accordi con i concessionari delle derivazioni esistenti, che si impegnano 
a gestire programmi di rilasci, concordati in appositi protocolli di sperimentazione e a monitorare gli 
effetti sul sistema ambientale fl uviale.

Deliberazione di Giunta Regionale  n. 397 del 27/07/2009: con tale Deliberazione, visti i recen-
tissimi Decreti Ministeriali di modifi ca ed attuazione del D.Lgs 152/06 (D.M n. 131 del 16 giugno 2008, 
Decreto n. 56  del 14 aprile 2009, D.Lgs. n. 30 del 16 maggio 2009), al fi ne di  rendere il Piano di Tutela  
pienamente conforme alle normativa nazionale e comunitaria vigente, è stato approvato il documento  
“Caratterizzazione preliminare dei corpi idrici superfi ciali della Regione Abruzzo: tipizzazione dei corsi 
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d’acqua superfi ciali, dei bacini lacustri, delle acque marine-costiere e delle acque di transizione”. 
Nel corso del 2009 si è proceduto ad avviare anche la procedura di VAS sul Piano stesso.

L’Assessorato ha organizzato un Forum di Informazione Pubblica sui contenuti del Piano di Tutela 
della Acque coinvolgendo tutti i portatori di interesse.

Nell’ambito delle attività relative all’attuazione della parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per gli aspetti 
specifi catamente demandati alle regioni, è stata approvata la L.R. n. 17/08 “ Norme regionali contenenti 
l’attuazione della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”

E’ stata inoltre approvata in Giunta Regionale DGR n. 442 del 10 Agosto 2009 contenente la “Defi -
nizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque refl ue 
urbane”.

Continua  la collaborazione, attraverso la partecipazione attiva dei Servizi competenti, con le Autorità 
di Bacino Nazionali del Tevere e del Liri – Garigliano,  nella redazione dei Piani di Gestione del Distretto 
Idrografi co dell’Appennino centrale e dell’Appennino Meridionale.

Nelle varie fasi di avanzamento delle attività di redazione di tali Piani si sono organizzati, al fi ne di ga-
rantire la partecipazione pubblica al processo di formazione dei Piani stessi, vari Forum Regionali di 
informazione pubblica.
 

POLITICHE PER LA CITTÀ
 
“Piattaforme territoriali strategiche”, come stimolo ed opportunità per le Regioni ad elaborare loro 
ipotesi interpretative del territorio, individuandone potenzialità strategiche e fattori di debolezza e  “Il 
ruolo delle città e dei territori urbani” identifi cati come luoghi di concentrazione delle potenzialità e 
delle eccellenze, motori dello sviluppo, propulsori ed attori di politiche ed azioni per la crescita della 
coesione.

In attuazione della Programmazione ERP di cui al Verbale Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004, 
ed a seguito dei relativi bandi con cui sono stati individuati i soggetti benefi ciari, sono stati predisposti 
i provvedimenti per le erogazioni dei S.A.L. a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa dei pro-
getti delle opere pubbliche e/o di interesse pubblico. Tali erogazioni sono state effettuate anche per i 
programmi: Flussi fi nanziari L.457/78 – L.R. 82/82 - L.R. - n.13/04–– L.R. 25/2001 – Programmi Integrati 
– PRU – Programmi di Riqualifi cazione Urbana di cui alla L.R. 64/99, Contratti di Quartiere II ecc.

Predisposti i rapporti di monitoraggio con le relative attività di controllo sui fondi CIPE deliberazioni 36, 
17 e 35 del settore.
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Relativamente all’integrazione dei canoni di locazione (L.431/98) è stata predisposta la riparti-
zione dell’annualità 2008 fra i Comuni richiedenti del Fondo.

Effettuati visti sulle richieste e sui quadri economici relativi ai fondi per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifi ci ATER.
- Sono stati predisposti provvedimenti per la nomina dei Commissari delle ATER ed ARET, oltre all’esa-
me dei Bilanci consuntivi e di Previsione delle stesse (Gestione L.R. 21.07.1999, n.44 e L.R. 25.10.1996, 
n.96).
- Presentata una proposta di disegno di legge sullo scioglimento dell’A.R.E.T. regionale.
- Predisposizione del documento concernente i nuovi requisiti soggettivi dei soggetti benefi ciari i con-
tributi di edilizia agevolata, i quali sono stati approvati con deliberazione di Giunta Regionale.
- Sono state riformulate le Commissioni assegnazioni alloggi.
- E’ stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo alla convenzione con il MIITT relativo al Progetto di Territorio 
riguardante la ricostruzione di opere sul territorio interessato dal sisma del 06.04.2009.
- Sono stati individuati gli indicatori sulle linee di azione 6.1 e 6.2 del PAR FAS.
- Predisposto lo stato delle procedure per gli interventi delle ATER e dei Comuni, per gli interventi già 
ricompresi nel Programma straordinario di ERP approvato con D.M. del 28.12.2007, il quale è stato tra-
smesso nei termini previsti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Edilizia Scolastica, Conservazione del Patrimonio Storico Artistico e realizzazione delle in-
frastrutture necessarie al miglioramento della qualità della vita quali Parcheggi, Piste Ciclabili, Rete 
Metanifera, Viabilità Urbana, Opere di Urbanizzazione, Arredo Urbano ecc, si è proseguito 
nell’azione di accelerazione della spesa degli interventi di media  e piccola dimensione fi nanziati con 
normativa specifi ca. La rilevanza della pronta realizzazione delle opere coniuga gli effetti positivi dell’uti-
lizzabilità immediata di opere per i cittadini all’importante immissione di piccoli appalti in campo edilizio 
nel minuto tessuto imprenditoriale regionale.
  

Edilizia scolastica si è proseguito nell’azione sul Progetto di Anagrafe per l’Edilizia Scolastica e alla 
gestione dei  Piani Stralcio per la messa in sicurezza degli edifi ci scolastici (Legge 289/02 art. 80 comma 
21), al piano per gli asili nido oltre che alla gestione dei programmi in essere (Legge 115/2000, Legge 
23/1996, Legge 431/1996 – Legge 158/1998 – L.R. 34/2000 – Legge 448/2001 – L.R. 76/2000 – Legge 
296/2006 , Legge 8.8.1996, n. 431 
 Art. 2, comma 4).

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 

Sono state mantenute, costantemente, la concertazione tecnica – operativa con i protagonisti del setto-
re edilizio (parti sindacali e datoriali, tecnici ANCI, UPI ecc..) in tal campo il CEREMOCO deve rappre-
sentare il tavolo di lavoro su cui confrontare le scelte necessarie afferenti la valutazione delle dinamiche 
e storture del mercato (costi burocratici, ritardi ecc), nel quale valutare l’aggiornamento legislativo di 
settore e nel quale confrontare le azioni di indirizzo e normazione di settore. In tal campo importanza 
prioritaria assume l’aggiornamento del prezziario regionale.
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Rifl essioni 

E’ ormai passato quasi un anno dal mio insediamento come Assessore ai Lavori Pubblici nella Giunta del Presidente 
Gianni Chiodi ed è già tempo di un primo bilancio dell’attività svolta.
Come noto, il lavoro dell’intera Giunta, dopo un inizio pieno di entusiasmo e voglia di fare, è stato drammaticamente 
frenato dal  sisma del 6 Aprile 2009 che ha devastato la città dell’Aquila e molti paesi limitrofi .
Da quel momento si è lavorato esclusivamente per l’emergenza, mettendo a disposizione personale e risorse volte a 
fronteggiare la situazione drammatica che ogni giorno peggiorava a causa delle continue scosse di terremoto.
Trascorso il momento della prima emergenza, i servizi dell’ Assessorato ai LLPP, sotto la mia guida e quella del Direttore 
dott. ing. Caputi, hanno ripreso immediatamente l’attività seppur in condizioni disagiate e diffi cili.
In questi mesi si sono raggiunti dei traguardi importanti, sia per favorire la ricostruzione dopo il sisma (si veda il Prez-
ziario regionale con l’aggiornamento post sisma, le innovazioni nell’edilizia residenziale pubblica, l’attenzione all’edilizia 
scolastica nelle zone del cratere) sia per tutelare l’intero territorio regionale ( si veda la riforma dell’ATO unico, l’atten-
zione per il mare ed i fi umi, la difesa del suolo).
Ma andiamo ad analizzare sinteticamente ciò che nel dettaglio è evidenziato dalle relazioni dei settori specifi ci. 
Ovviamente l’ambito dell’Edilizia Scolastica ha avuto un’ingente rilevanza sia all’interno che fuori la zona del “cratere”. 
Abbiamo operato per  l’avanzamento dei fi nanziamenti concernenti la realizzazione di nuovi asili nido e micro asili 
nido, la messa a norma degli edifi ci scolastici esistenti sia per le zone terremotate, sia per quegli edifi ci danneggiati 
indipendentemente dal sisma.
Tengo a precisare che non abbiamo realizzato solo quelle attività per le quali c’è stata mancanza di fi nanziamenti.
Anche l’Edilizia Residenziale Pubblica ha subito notevoli cambiamenti. Ho proceduto al commissariamento delle Ater 

Azione di supporto in tal senso potrà essere svolta dall’ISEA, mentre, attraverso uno sforzo di  elabo-
razione concertato teso a dare unicità di normativa di settore per la Regione, devono essere ridefi niti i 
ruoli del CRTA e degli uffi ci regionali (legale di settore e Osservatorio dei LL.PP.) che debbono meglio 
offrire assistenza e supporto alle attività delle stazioni appaltanti.

Per quanto attiene la gestione della attività amministrativa ordinaria questa Direzione si avvale del sup-
porto del Servizio “Normativa Contenzioso Contratti”, in particolare dell’Uffi cio Attività Amministrati-
ve, che gestisce, su direttive dello scrivente, tutto il fl usso informativo tra Direzione-Servizi e Strutture 
esterne.

Nell’ambito di questa attività si ricomprendono e sono state svolte:  
- la gestione degli Affari del Personale, che si sviluppa nell’arco dell’anno per un contingente di personale 
pari a circa 163 dipendenti per tutta la Direzione); attività svolta in sinergia con la competente Direzione 
Programmazione Risorse e Servizi competenti. Tale attività spazia dai provvedimenti inerenti lo status 
giuridico ed economico dei dipendenti, alle procedure di mobilità e trasferimenti, alle attività relative 
all’aggiornamento professionale.
- la gestione delle attività di Controllo di Gestione – dalla predisposizione del Documento propedeutico 
al DPEFR, al Piano Operativo, al Documento di Budget e relative attività di monitoraggio.
- la gestione delle attività afferenti questioni logistiche quali manutenzione di edifi ci, centrali e periferici, 
Gestione Parco Macchine, svolta in sinergia con il competente Servizio Provveditorato della Giunta 
Regionale 
- la gestione delle attività ricondotte al Responsabile della Spesa.
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e dell’Aret, per quest’ultima ho presentato un progetto di legge relativo al suo scioglimento che comporterà un’econo-
mizzazione rilevante.
Sto ultimando i lavori, insieme al servizio Edilizia Residenziale e al Direttore Pierluigi Caputi per la defi nizione della 
legge di riforma delle Ater.
E’ stato poi sottoscritto dal Direttore stesso, come di competenza, l’atto aggiuntivo alla convenzione MIITT relativo al 
progetto riguardante la ricostruzione di opere sul territorio interessato dal sisma del 6 aprile 2009.
Notevole impegno e solerzia  sono stati necessari  per esplicare, inoltre, le funzioni relative al Prezziario Regionale, al 
suo adeguamento in relazione all’emergenza terremoto del 6 Aprile 2009, al suo aggiornamento Istat, nonché la pre-
disposizione della nuova normativa regionale sul C.R.T.A.
Tutto questo ingente lavoro è stato costantemente supportato dal Servizio Normativa, Contenzioso, Contratti  i cui 
uffi ci: le attività tecniche, le attività amministrative e la sezione regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici mi hanno 
consentito di raggiungere risultati importanti per la città di L’Aquila.
Occorre precisare che la nostra attenzione, anche se indirizzata maggiormente ai Comuni del cratere, non è stata ca-
rente nei riguardi delle altre realtà, in tal senso con  il servizio Infrastrutture e Servizi ho operato affi nché tutti i piccoli 
Comuni completassero i lavori per i quali avevano richiesto fi nanziamenti regionali ed ottenessero l’erogazione degli 
stessi ai sensi della L. 56 del 2001. Ho anche adottato, però, una linea dura di revoca dei contributi a quei Comuni che, 
pur avendo ottenuto il fi nanziamento, non si erano adoperati per l’inizio dei lavori. In questo modo  sono state recupe-
rate somme importanti nel bilancio regionale.  
Insieme al servizio del Genio Civile di Pescara e Chieti abbiamo esaminato tutte le segnalazioni di strutture pubbliche 
danneggiate e  grande attenzione è stata posta sul  problema del dissesto idrogeologico. In tal senso abbiamo seguito 
le numerose e fondamentali segnalazioni di Prefetture, Comuni, Enti territoriali e privati cittadini, a seguito delle quali 
abbiamo proceduto alla sistemazione e manutenzione dei corsi d’acqua. Ripeto, solo la mancanza di fondi ha potuto 
frenare il nostro impegno concreto.
Grande attenzione è stata data anche alla Difesa del Suolo e fi nanziamenti straordinari  sono stati attribuiti ai Comuni 
di Sulmona e Roccamorice.
Nello stesso ambito molta collaborazione è stata assicurata alle Autorità di Bacino a livello nazionale ed interregionale 
presenti sul territorio Abruzzese, con riferimento ad adempimenti tecnici  e amministrativi necessari per la redazione  
e l’approvazione di Piani stralcio di Bacino, inoltre  ho portato all’approvazione in Giunta Regionale delle decisioni del 
Comitato Istituzionale di Bacino Regionale ed Interregionale relative ad attività di studio e di funzionamento delle Au-
torità stesse. Come si vede dalla relazione del servizio di competenza, sono stati trasferiti nell’anno 2009 dal Servizio 
Difesa del Suolo alle Autorità di Bacino di rilievo regionale dell’Abruzzo  complessivi €. 1.930.000,00 per le spese di 
gestione e aggiornamento dei PAI delle Autorità medesime per l’anno 2009.
Come dicevo all’inizio della relazione, molta importanza , nell’ambito dell’Organizzazione del Servizio Idrico Integrato 
ha avuto la realizzazione, con delibera regionale 2/11/2009 n. 628, dell’ATO Unico Regionale. Con tale provvedimento 
ho inteso dettare una disciplina organica del Servizio Idrico Integrato con relativo taglio dei costi di funzione degli Enti 
D’Ambito e dei rispettivi organi.
Una decisione di cui vado fi ero sia per il contributo che tale deliberazione rende alla Costituzione Italiana, il cui art. 
97 prevede che “i pubblici uffi ci sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”, sia per il guadagno concreto che tale decisione porterà con il tempo 
alle fi nanze della Regione Abruzzo. 
Una decisione  che i Governi regionali precedenti avevano tentato di portare a buon fi ne  ma che solo con la Giunta 
Chiodi si è avuto il coraggio di realizzare.
Nell’ambito del servizio delle Acque e Demanio Idrico, per ciò che concerne l’attuazione della Parte Terza del D.Lgs 
152/06 e s.m.i., relativa in particolare alla tutela delle acque dall’inquinamento, il mio impegno è stato volto alla re-
dazione del Piano di Tutela delle Acque, di specifi ca competenza regionale e più in generale all’attuazione della parte 
Terza del decreto per gli aspetti specifi catamente demandati alle regioni. In tal senso la collaborazione del dirigente e 
dei dipendenti del servizio è stata anche qui fondamentale.
Stiamo, inoltre, collaborando con le competenti Autorità di Bacino Nazionali per la redazione dei Piani di Gestione dei 
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Distretti Idrografi ci dell’Appennino Centrale e dell’Appennino meridionale, di cui la Regione Abruzzo fa parte .
E’ inoltre rilevante l’attività svolta dall’Assessorato relativamente all’emanazione di atti di indirizzo relativi alla gestione 
del Demanio Idrico e alle concessioni di derivazione di acqua pubblica.
Per terminare, il mio Assessorato si occupa anche delle questioni relative ai settori idrografi co e mareografi co. Devo dire 
che in questo ambito abbiamo realizzato tutte le attività programmate con l’utilizzazione di tecnologie avanzate che 
garantiscono controlli precisi ed economici.
È per questo che desidero ringraziare il Direttore Pierluigi Caputi, tutti i dirigenti e collaboratori, per lo più Aquilani, che 
nonostante le diffi coltà personali e di organizzazione hanno contribuito a rendere comunque molto fruttifero questo 
anno di attività. 

Ass. Angelo Di Paolo



 



ATTIVITA’ ANNO 2009

PIANO DI SVILUPPO RURALE: 
Le Misure del Piano di Sviluppo Rurale, scadenti a marzo, a causa del terremoto sono state proro-
gate a giugno, con un grande successo in termini di richieste: 2309 domande pervenute pari a € 
436.000.000 circa  di Investimenti. A novembre, il Comitato dell’Unione europea ha assegnato alla 
Regione Abruzzo nuovi fondi, per 50 milioni di euro di investimenti, a benefi cio dello sviluppo rurale. 
Per questo la Regione ha proposto modifi che al P.S.R. per integrarvi questi fondi aggiuntivi derivanti 
dall’Health check della Politica agricola comune e dal Piano europeo di ripresa economica. L’Abruzzo, 
è stata la seconda Regione a presentare domanda per le modifi che e la terza a vedersi approvata la 
rimodulazione (decima regione in Europa), nella quale è stato ripristinato anche l’aiuto a favore dei 
pascoli delle zone montane e svantaggiate.

CRISI DEL COMPARTO AGRICOLO: 
tra i provvedimenti di tipo regionale, applicati immediatamente, si segnalano: l’ulteriore assegnazione 
di carburante agricolo; proroga dei prestiti di conduzione ed il rifi nanziamento dei consorzi fi di. E’ allo 
studio la ricapitalizzazione delle società agricole. C’è stato il riconoscimento dell’eccezionalità dello 
stato di calamità (eccesso di pioggia e nubifragi) del 27 giugno-6 luglio 2009 per un danno complessivo 
stimato in € 28.386.228. La Giunta regionale ha sancito la crisi del settore agricolo. Si tratta di un vero 
e proprio pacchetto anti crisi con cui si chiede al Ministero l’applicazione di una serie di misure atte 
al sostegno della categoria per: garantire adeguata copertura fi nanziaria al Piano Assicurativo (FSN) 
annualità 2008-2009-2010.

EMERGENZA TERREMOTO:
Si è costituito un gruppo di tecnici già dipendenti della Direzione che, con uno stanziamento di € 
200.000, ha provveduto all’inventario dei danni subiti, al ricovero degli animali vivi in stalle di territori 
limitrofi  al cratere e in altre regioni (Marche ed Umbria), e allo smaltimento delle carcasse degli animali 
morti. Costituito un campo base ad Onna (AQ) presso la sede dell’ARA per la ricezione e la distribu-
zione di alimenti per il bestiame

PRODOTTI AGROALIMENTARI: 
Progetto G.D.O. - Attivati una serie di accordi con la Grande Distribuzione Organizzata a livello 
nazionale (Auchan, Larry Smith, Iper, Esselunga, ecc.) per la commercializzazione dei prodotti abruzzesi 
all’interno dei grandi centri commerciali e fuori dai centri commerciali.  Promozione Vitivinicola 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE 
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sui Mercati Dei Paesi Terzi: previste azioni di informazione e di promozione dei prodotti vitivinicoli 
in Cina, India, Brasile e Stati Uniti. (Costo € 1.400.000 circa di cui soli € 385.000 di fondi regionali). 
Richiesto e concesso dal Ministero l’aiuto allo stoccaggio privato di patate da consumo fre-
sco (campagna 2009) a favore dei produttori che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso. E’ stato 
registrato il marchio collettivo “BUON GUSTO - AGNELLO D’ABRUZZO”. A breve sarà registrato il 
marchio “BUON GUSTO - FORMAGGIO D’ABRUZZO” Nel 2009 si è lavorato con il Ministero per 
il riconoscimento della “DOC ABRUZZO”, a salvaguardia dei vitigni autoctoni (pecorino, passerina, 
cococciola, ecc.).

LOTTA ALLO SPERPERO: 
Chiuse le sedi all’estero che avrebbero dovuto svolgere compiti di “promozione”: affi tto annuo sede 
in Romania oltre a compenso annuo per società affi dataria dello show room  (€ 92880 + 90.000= € 
182.880). Interrotti rapporti commerciali mai rendicontati in Brasile: € 347.000 per il solo 2008. Revo-
cata delibera per censimento piante di olivo monumentali € 200.000 e assegnato l’incarico all’ARSSA 
per soli € 40.000 (risparmio € 160.000) Rimodulazione partecipazione VINITALY E SOL con aumen-
to dello spazio di esposizione di ben mq 200 e riduzione della spesa complessiva di € 250.000 Nuovo 
C.d.A. Mercato Ortofrutticolo Cepagatti, con riduzione del numero di componenti da 9 a 5 e conte-
stuale riduzione dei compensi al Presidente ed al Vice presidente del 30% pari a € 62.500.
Revoca provvedimento per ristrutturazione Enopolio da parte dell’ARSSA, (risparmio € 600.000) e per 
un progetto all’Università di Teramo  (risparmio € 120.000).

OPERE IDRAULICHE E INTERVENTI SUL SISTEMA IDRICO:
Finanziati interventi per il Fucino, per il perseguimento della gestione e manutenzione delle opere 
idrauliche primarie, necessarie per il controllo del defl usso delle acque per un importo di € 780.000. 
Individuazione dell’ente appaltante (ARSSA) per le operazioni di ripulitura dell’area da destinare ad in-
vaso e di conseguenza sono rese possibili le prove di “piano d’invaso” della diga di Chiauci e quindi lo 
sblocco dei fi nanziamenti richiesti al CIPE (€ 25.000.000) Finanziato l’estendimento della rete irrigua 
di Alanno verso il Comune di Nocciano per un importo complessivo di € 800.000.

CRAM:
Il Cram, il Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo, organo uffi ciale della Regione Abruzzo, è stato 
riunito ed ha eletto il vice presidente Franco Santellocco.

ACCORDI DI PROGRAMMA:
Riconversione Zuccherifi cio Ex Sadam: Riattivati i tavoli per discutere i contenuti degli accordi 
siglati nell’agosto del 2007. 
Centrale Idroelettrica Raiano: Riattivato il tavolo con i rappresentanti del Consorzio di bonifi ca 
Aterno-Sagittario e dell’ente Parco Sirente Velino.

PESCA:
Solo per la Regione Abruzzo e in risposta alla crisi del settore, il fermo pesca è stato posticipato alla 
seconda metà di agosto, consentendo un maggior reddito alla categoria nel periodo estivo. E’ stato 
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pubblicato il bando FEP 2007/2013 relativo alle Misure 2.1 e 2.3. Il piano ha messo a disposizione del-
l’Abruzzo risorse pari a 5 milioni di euro circa, distribuite sugli Assi 1 per l’adeguamento della fl otta da 
pesca comunitaria e Asse 2 per l’acquacoltura, pesca nella acque interne, trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti. 

Rifl essioni

Intendiamo proseguire con la campagna di sensibilizzazione all’interno della Grande Distribuzione ed incentivare la 
realizzazione dei “Mercati Contadini”, al fi ne di accorciare la fi liera a vantaggio del reddito delle aziende agricole.
Inoltre, stiamo lavorando per ottenere la registrazione del Marchio Collettivo Comunitario “Prodotti d’Abruzzo”, su una 
serie di prodotti a reddito, la cui produzione giustifi chi una suffi ciente commercializzazione, nel rispetto dei disciplinari 
da approvare dalla Comunità Europea.
Abbiamo ottenuto un grande risultato con l’adesione ai primi bandi del P.S.R. 2007-2013. Ora ci aspetta la cosa più 
diffi cile: la rendicontazione della spesa nei termini comunitari (regola anno n+2). La mancata spesa, infatti,  andrebbe 
a penalizzare fortemente non solo il settore agricolo, ma l’intera regione che subirebbe un notevole danno economico.
Inoltre, bisogna continuare nella pubblicazione dei bandi inerenti le altre misure del P.S.R.
Infi ne, come assessorato all’Agricoltura saremo impegnati anche nella rivisitazione delle bozze di legge su: agriturismo 
con ittiturismo (novità da introdurre), tartufi coltura, tratturi e  piano faunistico regionale.

Ass. Mauro Febbo



 



ATTIVITA’ ANNO 2009

INIZIATIVE STRATEGICHE

Sottoscrizione del Patto per la Fiducia fra Regione, Sindacati, Organizzazioni datoriali.

Istituzione della Task Force anticrisi.

Recupero di 24 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale Europeo 2000/2006 precedentemente non 
utilizzati e disimpegnati.

RIFORME

Legge di Riforma dell’Apprendistato, approvata in Consiglio Regionale. 

Riforma per  l’Accreditamento degli Enti di Formazione, approvata e operativa 

Legge di Riforma delle IPAB e di istituzione Aziende Servizi alla Persona (ASP), approvata 
dalla Giunta Regionale, attualmente in discussione in V Commissione Consiliare. 

Piano Sociale Regionale, nuove modalità di stesura del piano attraverso l’istituzione del “Gruppo 
tecnico di lavoro per la stesura del PSR 2010/2012”.

Riforma del regolamento n. 12/95 per la procedura di sostituzione degli enti di formazione cessati 
o revocati da parte della Regione per le certifi cazioni, approvata dal Consiglio Regionale.  

 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

Paolo Gatti
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Rifl essioni

Oltre 100 milioni garantiti dai fondi governativi ed europei per gli ammortizzatori sociali in deroga, gestiti in modo 
concorde e unanime con le forze sindacali e datoriali attraverso lo strumento del Comitato per le crisi aziendali e di 
settore. 
E’ stata avviata una azione riformatrice non più differibile, nei settori della formazione, del sociale e del lavoro. 
  Siamo partiti dal mondo della FORMAZIONE, abbiamo subito modifi cato il sistema dell’accreditamento degli enti 
di formazione, introducendo anche in Abruzzo il semplice principio che un ente di formazione non può avere solo aule 
idonee, ma deve avere soprattutto docenti capaci di insegnare e formare. 
Siamo intervenuti a regolamentare, poi, con una nuova legge regionale i tre tipi di contratto dell’apprendistato, una 
riforma attesa da 7 anni e che ora può essere un utile strumento da un lato per offrire una corsia preferenziale ai 
giovani abruzzesi per entrare nel mondo del lavoro e dare manodopera ed elevata specializzazione professionale alle 
imprese, riducendo i loro costi, e dall’altro per contrastare la dispersione scolastica rendendo appetibile agli imprenditori 
la cosiddetta alternanza scuola/lavoro, garantendo ai minori un nuovo percorso formativo/lavorativo ad alto valore di 
inclusione sociale. Questa riforma favorirà anche l’occupabilità e contrasterà la fuga dei cervelli, favorendo contratti di 
apprendistato per laureati e specializzati, offrendo alle imprese la possibilità di includere in azienda fi gure altamente 
qualifi cate e spesso costrette a migrare fuori Regione in cerca di lavoro. 
Abbiamo, ancora, dato speranza a centinaia di allievi che non per colpa loro si sono visti negare attestati di corsi di for-
mazione a causa della cessazione o revoca dell’accreditamento dell’ente nel quale avevano studiato. Grazie alla riforma 
che prevede che la Regione si possa sostituire a questi enti, garantiremo a tanti giovani di poter vantare in modo legale 
i loro diritti acquisiti e farli valere legittimamente sul mercato del lavoro.
Anche nel settore SOCIALE siamo intervenuti con uno spirito riformatore. 
Abbiamo innanzitutto garantito il livello dei servizi sociali essenziali agli ambiti di zona e ai Comuni, utilizzando anche 
i fondi FAS. Ma soprattutto abbiamo avviato modalità nuove di stesura del nuovo Piano Sociale Regionale. Per la prima 
volta in Abruzzo lo strumento regolatore dei servizi socio-assistenziali sarà redatto anche grazie al contributo diretto 
degli Ambiti Sociali, attraverso un Gruppo di pianifi cazione concertato, che rappresenta una delle prime e più assolute 
novità del processo di riforma del welfare locale che stiamo portando avanti. E’ un segnale attraverso il quale pro-

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO

Programmazione e messa a bando dei fondi a rischio di disimpegno previsti dal Piano Operati-
vo 2007/2008 del Fondo Sociale Europeo, pari ad oltre 80 milioni di euro. Vanno segnalati in particolare: 
1. Protocollo d’intesa per circa 25 milioni di euro con le Province.
2. Protocollo d’intesa per circa 6 milioni di euro con le Università abruzzesi per attività di alta formazione.

LAVORO

100 milioni di euro per la crisi occupazionale, attraverso il CICAS per gli ammortizzatori sociali in 
deroga con la tutela di oltre 10.000 lavoratori

SOCIALE

15 milioni di euro per i servizi sociali, garantiti per l’anno 2009 nonostante i tagli di bilancio, attraverso 
l’utilizzo dei fondi FAS.
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muovere le nostre migliori competenze, le esperienze consolidate degli Ambiti, nei quali operano eccellenze ed esperti 
sicuramente in grado di concorrere all’evoluzione del sistema sociale regionale.
Altra sfi da decisiva è quella che ci vede impegnati nella riforma delle IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e benefi -
cenza). Attraverso la riforma vogliamo che anche in Abruzzo nascano le ASP (Aziende pubbliche di servizi alla persona), 
dando così seguito al dettato della legislazione nazionale. 
La riforma consentirà l’accorpamento dei patrimoni degli Istituti, facendo massa critica di risorse per consentire una 
migliore erogazione omogenea e diffusa sul territorio dei servizi alle persone. Inoltre dall’attuale numero di circa 200 
amministratori, revisori di conti e commissari si passerà a consigli di amministrazione composti da tre soli membri, due 
di nomina delle Assemblee provinciali degli enti locali aventi diritto di voto, ovvero i comuni che conferiscono patrimoni 
alle ASP, e uno di nomina regionale. Vogliamo cambiare la gestione della cosa pubblica, ispirandoci ai principi dell’effi -
cienza e della buona gestione. 
È una riforma economica, perché accorpando i patrimoni degli attuali istituti nelle ASP, garantiremo una gestione organi-
ca degli Istituti, creeremo pochi centri di spesa con una massa critica di risorse, così da migliorare i servizi ai cittadini in 
modo diffuso e omogeneo su tutto il territorio, con il merito di ridurre costi e poltrone. È una riforma ispirata alla logica 
della effi cienza e della razionalità che coglie il meglio delle normative regionali già attuate.
Sul fronte del LAVORO il 2009 è stato segnato dalla crisi occupazionale ed economica, affrontata come detto sotto 
l’aspetto del sostegno sociale con gli ammortizzatori in deroga e con accordi in chiave anticrisi anche con le Province 
per oltre 25 milioni di euro.
Ora daremo l’impulso per scrivere una nuova legge sul mercato del lavoro che trasformi in modo decisivo il ruolo e le 
funzioni anche dei Centri per l’Impiego per trasformali da strumento spesso sterile a volano per una vera occupabilità.
Ma oltre alla azione riformatrice abbiamo svolto un enorme lavoro di programmazione e gestione delle risorse del 
Fondo Sociale Europeo. 
Siamo ripartiti praticamente da zero, ereditando un Piano operativo 2007/2008 di fatto a rischio disimpegno. 
In 11 mesi abbiamo riprogrammato la spesa e messo a bando una parte signifi cativa degli oltre 80 milioni di euro 
previsti per il biennio, puntando in particolare all’asse dell’occupabilità e del capitale umano, anche attraverso accordi 
con le Università abruzzesi per interventi pari a circa 6 milioni di euro.
Crediamo che l’Abruzzo possa aver intrapreso una stagione di riforme che si deve basare sulla riconquista della fi ducia 
nella classe dirigente da parte dei cittadini. 
       

Ass.  Paolo Gatti 



 



ATTIVITA’ ANNO 2009

SOSTEGNO AI COMUNI DEL CRATERE

Nel particolarissimo e doloroso contesto del sisma del 6 aprile scorso, L’Assessorato ha ritenuto an-
cor più necessario realizzare quanto prefi ssato, avendo cura degli obiettivi assegnati dal programma 
di Governo e assicurando allo stesso tempo il proprio sostegno agli enti locali, soprattutto nella fase 
dell’emergenza. A tale scopo le strutture dell’Assessorato hanno composto uno specifi co gruppo di sup-
porto che ha collaborato direttamente con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e svolge 
tuttora la propria attività collaborando con la Protezione Civile Regionale.

La Direzione Riforme Istituzionali ha supportato il Segretariato della Presidenza nella proposta di modi-
fi che ed integrazioni al Decreto Legge 39/2009 “Decreto Abruzzo”, recante disposizioni straordinarie a 
seguito del sisma del 6 aprile, facendo proprie osservazioni e proposte dei Servizi e proponendole come 
ipotesi di emendamenti per la conversione in legge.

LE RIFORME PER LA COMPETITIVITÀ

Sono stati presentati alla Conferenza Regioni-Enti Locali numerosi provvedimenti: 
1. proposte di riordino delle Comunità Montane
2. proposte di provvedimenti volti a migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino, innovando la disci-
plina dell’accesso ai fi nanziamenti destinati alla loro erogazione in forma associata
3. proposte di miglioramento della qualità normativa e di semplifi cazione amministrativa, conseguenti alla 
così detta “Direttiva Servizi” del Parlamento Europeo ed inerenti, inoltre, al potenziamento ed al miglio-
ramento degli Sportelli Unici per le attività produttive.

Il perfezionamento delle proposte relative all’esercizio dei servizi in forma associata e al riordino della 
Comunità Montane è stato condizionato dalla defi nizione delle riforme contenute nel disegno di legge 
di riordino delle funzioni degli enti locali (cosiddetto Calderoli) che contiene disposizioni specifi che in 
materia.

È stato previsto l’utilizzo di risorse fi nanziarie destinate dal programma Attuativo Regionale FAS 2007-
2013 per sostenere l’esercizio in forma associata dei servizi offerti dagli Enti Locali.

ASSESSORATO ALLE RIFORME ISTITUZIONALI, 
ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE

Carlo Masci
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Per accrescere le competenze degli enti locali nel redigere programmi e progetti anche nella prospettiva 
di migliorare la capacità di reperire ed utilizzare al meglio risorse straordinarie (statali,comunitarie,ecc.), 
nel corso del prossimo triennio saranno realizzati interventi di formazione del personale e di assistenza 
tecnica agli uffi ci.

LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

L’assessorato inoltre, nell’ottica dell’organizzazione dell’amministrazione  regionale e della razionalizza-
zione delle risorse, con la collaborazione della Direzione e dei dirigenti dei Servizi, ha predisposto ed 
inoltrato alla Direzione regionale competente, una proposta di riorganizzazione (entro il 31 agosto u.s., 
come prescritto dalla Giunta Regionale). Tale proposta, oltre a prevedere l’allineamento degli obiettivi 
dei Servizi a quelli previsti per l’intera Direzione dalla DGR 31/2009, contiene l’allocazione degli Uffi ci 
Consulenza e Monitoraggio all’interno delle strutture di Pescara e L’Aquila, con conseguente ridenomina-
zione degli stessi e chiusura delle sedi periferiche, per evidenti ragioni di ottimizzazione dell’utilizzo delle 
risorse umane e di risparmio di spesa.

LA SICUREZZA URBANA E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI

Il miglioramento della qualità della vita è senza dubbio assicurato anche attraverso la salvaguardia e il 
potenziamento della sicurezza urbana ed anche in tale direzione l’Assessorato ha operato nel corso del 
2009 e continuerà ad operare. A tale ultimo proposito piace ricordare quanto realizzato, unitamente alle 
Consigliere regionali di Parità, per rendere noti ai comuni  modalità e procedimenti da seguire per dotarsi 
di Piani territoriali dei tempi. E’ stato istituito, insieme all’Assessorato alle Parità di Genere, il “Tavolo 
sulle politiche di conciliazione dei tempi”, iniziativa determinante per consentire un positivo e sistematico 
confronto sulle politiche regionali volte a garantire le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo, 
valorizzando le differenze di genere e promuovendo l’uguaglianza di tutti i diritti, come stabilito anche 
dallo Statuto regionale.

SPORT

Nel quadro generale, grande attenzione è stata posta alle politiche relative allo Sport e alla disciplina 
delle Attività Sportive, assicurando tutto quanto necessario per la buona riuscita dei Giochi del Mediter-
raneo, ospitati con successo a Pescara nel giugno scorso. In tal senso la Regione ha contribuito con un 
fi nanziamento ad hoc alla realizzazione di numerosi impianti sportivi oggi all’avanguardia a livello europeo 
e mondiale ed all’acquisto delle attrezzature per le manifestazioni in argomento, che oggi costituiscono 
patrimonio del territorio e accrescono la sua capacità di attrazione per altri eventi sportivi di livello in-
ternazionale. Ritenendo che lo sport e le pratiche sportive naturalistiche, peculiari di una regione come 
la nostra, possano costituire anche strumento di attrazione e di sviluppo, l’Assessorato ha stanziato, con il 
PAR FAS 2007-2013, risorse destinante a fi nanziare interventi sia per gli eventi sportivi sia per gli impianti 
sportivi.

Per il sostegno e il rilancio socio-economico della città dell’Aquila e dei comuni del cratere l’Assessora-
to, a seguito della riprogrammazione del Programma Operativo Regionale  FESR 2007-2013, fi nanziato 
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dall’Unione Europea, ha previsto interventi per l’organizzazione di numerosi eventi sportivi e per la 
ricostruzione e riqualifi cazione degli  impianti sportivi. 

FINANZE

Per il perseguimento del risanamento fi nanziario della Regione Abruzzo fondamentale sono state le riu-
nioni tecniche preparatorie della Conferenza delle Regioni in materia di federalismo fi scale, nel corso 
delle quali sono stati predisposti documenti, analisi, proposte, da sottoporre alla Commissione Affari 
Finanziari e alla Conferenza delle Regioni.
Gli effetti positivi di tale azione si rifl etteranno anche sui successivi esercizi fi nanziari, fi no alla defi nitiva 
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione che vedrà cessare gli effetti del D. Lgs 56/2000. 

Nel secondo semestre dell’anno molto intensa e profi cua è stata l’attività di accertamento delle entrate 
iscritte in bilancio e l’attività di gestione del sistema tributario regionale, con particolare riferimento 
anche al recupero forzoso dei tributi.
L’Autorità di certifi cazione, la stessa ha assicurato il regolare svolgimento della delicatissima funzione 
affi datale ed ha dato impulso alla defi nizione di un processo di informatizzazione dell’attività, secondo 
le prescrizioni dell’Unione Europea.

BILANCIO

Attività relativa alla verifi ca del rating della Regione Abruzzo da parte dell’Agenzia Moody’s,. Il 05 giugno 
2009 si è tenuto il meeting annuale a seguito del quale l’Agenzia ha confermato il rating “A2”, aggiungen-
do un outlook negativo a causa delle incertezze fi nanziarie determinate dal sisma del 6 aprile. L’attività 
di collaborazione con l’Agenzia di rating è continua e mira ad aggiornare dati, notizie, informazioni sulla 
gestione fi nanziaria della Regione. Questa collaborazione ha fatto sì che Moody’s il 16 dicembre 2009 
abbia nuovamente confermato il rating attribuito, riconoscendo formalmente alla Regione un elevato 
grado di affi dabilità alla gestione complessiva, nonostante le attività straordinarie conseguenti al sisma 
del 6 aprile. 

Con riferimento all’attività straordinaria, il Bilancio ha assicurato supporto alle attività di attua-
zione del Piano di rientro dai defi cit sanitari, assistendo il Commissario Straordinario nel com-
pimento di tutti gli atti a carattere fi nanziario e contribuendo alla defi nizione di atti e procedure da 
presentare in occasione delle riunioni periodiche del Tavolo di verifi ca, previsto dall’Accordo Stato-
Regione Abruzzo. 

L’assessorato ha assunto quale impegno fondamentale: la riduzione del disavanzo di amministrazione 
della Regione, che aveva raggiunto nel 2008 il suo valore massimo di 294,7 milioni di euro; la riduzione 
del costo del debito regionale, che nell’anno 2009 è stato pari a 82 milioni di euro;  la riduzione del de-
bito regionale residuo, sceso a 970 milioni di Euro nel 2009. L’attività svolta dal Bilancio ha avuto come 
presupposto l’analisi ed il monitoraggio continuo della gestione delle entrate riscosse e delle spese 
effettivamente erogabili. La verifi ca costante della certezza delle entrate e la conseguente garanzia di 
copertura delle spese, hanno costituito strumenti determinanti per la riduzione del disavanzo di 
amministrazione della Regione che, al termine del 2009, è stimato ad un livello di circa 280 milioni 
di euro. 
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Risanamento fi nanziario, potenziamento della funzione ispettiva sui bilanci e rendiconti di tutti gli enti ed organismi 
di derivazione regionale, impulso allo sviluppo sociale ed economico ed al miglioramento dei servizi offerti al cittadino, 
sicurezza locale, perseguimento di logiche di semplifi cazione, produttività, effi cienza e affi dabilità dei processi interi-
stituzionali, attraverso la razionalizzazione delle risorse e la riduzione dei costi della “non qualità”, hanno costituito e 
costituiscono tuttora i punti cardine dell’azione che l’Assessorato realizza attraverso i Suoi Uffi ci.

Ass. Carlo Masci

 

Gestione dell’indebitamento: la predisposizione del bilancio di previsione, senza far ricorso ad ul-
teriore debito, è condizione indispensabile per ripristinare l’elasticità del bilancio che resta comunque 
minima, in quanto fortemente condizionata dall’elevato livello di indebitamento raggiunto e del relativo 
costo del debito (attualmente la Regione ha un tasso di indebitamento pro-capite più elevato della media 
delle altre regioni, soprattutto dopo che le rate delle cartolarizzazioni dei debiti sanitari pregressi sono 
stati defi nitivamente posti a carico della Regione dal Piano di rientro sanitario). 

STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO CONTROLLO ISPETTIVO CONTABILE

La Struttura Speciale di Supporto “Controllo Ispettivo Contabile” nel corso del 2009, pur in presenza di 
forti carenze organizzative, è stata particolarmente impegnata nell’attività relativa ai controlli e certifi ca-
zioni di tutte le attività cofi nanziate con le risorse dell’Unione Europea relativamente a diversi program-
mi della Programmazione 2000 – 2006.

La Struttura è stata anche investita della funzione di Autorità di Audit, relativamente ai programmi POR 
– FSE, POR – FESR ed IPA Adriatico della programmazione 2007 – 2013, e pertanto ha dovuto curare, 
contemporaneamente, i ponderosi e complessi adempimenti per consentire l’avvio dei citati program-
mi.
Per quanto riguarda il controllo sulle aziende, agenzie, enti ed organismi di derivazione regionale, oltre 
all’attività ispettiva stricto sensu esercitata sugli enti stessi e sulle Direzioni di riferimento, è stata confe-
rita alla Struttura la funzione di curare l’istruttoria, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane e 
Strumentali, delle richieste di autorizzazione all’assunzione di personale da parte degli enti strumentali.
Altro punto ancora più qualifi cante è consistito, in virtù di quanto espressamente previsto nel Program-
ma di Legislatura, nell’attribuzione alla Struttura, in collaborazione con le Direzioni di riferimento, della 
funzione del controllo preventivo dei bilanci e rendiconti di tutti gli enti strumentali ed altri organismi di 
derivazione regionale.
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ATTIVITA’ ANNO 2009

Attività straordinaria di riorganizzazione della mobilità e della viabilità in favore della popolazione colpi-
ta dal sisma; attività di supporto al C.O.M. 5 di Paganica; partecipazione al Gruppo Tecnico di Sostegno 
Allargato (GTS) per la rilevazione dei danni agli edifi ci.

Istruttoria ed attività connesse alla sottoscrizione dell’ atto aggiuntivo Intesa Generale Quadro e al PAR-
FAS 2007-2013;

Sottoscrizione intesa preliminare (bozza) Contratto di servizio 2009-2014 con Trenitalia inerente ai 
servizi ferroviari di interesse regionale e investimenti sul trasporto ferroviario (pari a 56 Meuro);

Organizzazione dei trasporti in occasione dei Giochi del Mediterraneo – Pescara 2009 e del G8;

Attività tecniche e amministrative relative alla gestione e al monitoraggio del Programma Triennale della 
Viabilità 2001-2003 , del Programma Triennale della Viabilità regionale 2008-2010, L.R. n. 11/99. Sono sta-
te svolte le attività di monitoraggio delle proposte d’intervento afferenti al 1° e 2° Programma annuale 
di attuazione (2002-2003) del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, relative ai soggetti attuatori che 
hanno contratto il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Di concerto con il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti sono state avviate le attività necessarie a consentire l’erogazione agli Enti locali, che 
non avevano potuto accedere ai mutui a carico dello Stato (Provincia  e Comune di L’Aquila, Provincia 
e Comune di Pescara), dei corrispondenti contributi pluriennali sbloccati con i Decreti Interministeriali 
del novembre 2009. Sono proseguite le attività necessarie per l’attivazione del 3° Programma Annuale di 
attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale relativo all’annualità 2007;

Costituzione Gruppo di lavoro interno alla Regione in materia di riforma del TPL e riconsiderazione del 
ruolo dell’assetto societario delle tre aziende regionali di trasporto;

Potenziamento e messa in sicurezza Aeroporto d’Abruzzo (ampliamento dell’aerostazione previsto nel Ma-
sterplan, ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili, impianto per il trattamento acque meteoriche);

Defi nizione procedure connesse all’aumento di capitale sociale della S.A.G.A. Spa e per la sottoscrizione delle azioni; 

ASSESSORATO TRASPORTI E MOBILITA’, 
VIABILITA’, DEMANIO E CATASTO STRADALE, 

SICUREZZA STRADALE

Giandonato Morra
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Il mondo dei trasporti sta cambiando molto rapidamente. La crescita e soprattutto le modifi che strutturali della do-
manda di trasporto, la maggiore attenzione alla sicurezza e all’ambiente, la congestione sistematica di infrastrutture e 
servizi di trasporto, la fl essione dei fi nanziamenti pubblici disponibili, l’avvio di un mercato concorrenziale dei servizi di 
trasporto, lo sviluppo tecnologico dei veicoli e dei sistemi di controllo, la crescente attenzione alla redditività dei servizi 
prodotti, hanno fatto crescere enormemente la complessità dei sistemi di trasporto e quindi dei problemi connessi alla 
loro progettazione e alla loro gestione. La pianifi cazione strategica sarà quella di lungo periodo e prevede la realizza-
zione di grosse infrastrutture con fi nanziamenti rilevanti, anche di origine comunitaria e statale. E’ la pianifi cazione 
dei grandi collegamenti viari, ferroviari, marittimi, aeroportuali ed intermodali, il cui primo tassello è stato posto con la 
sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo all’Intesa generale quadro e la programmazione dei fondi FAS 2007-2013.
La pianifi cazione tattica sarà invece un’attività di programmazione di breve periodo, di gestione ordinaria dell’esercizio 
e richiederà fi nanziamenti più limitati. In quest’ultima si colloca anche la riforma del trasporto pubblico locale e la 
rivisitazione dell’assetto societario delle tre società operanti nel trasporto pubblico locale e controllate dalla Regione 
Abruzzo.  Per decidere, però, quale sarà il percorso realizzativo della ristrutturazione societaria delle aziende regionali 
di trasporto, è nostra intenzione comprendere quale sia l’assetto attuale ed individuare le possibili alternative di riordino 
societario per le tre aziende regionali, con tutti i rispettivi  vantaggi e criticità.
Tale compito è stato affi dato a un Gruppo di lavoro interno, costituito da professionalità esclusivamente interne alla 
Regione, con evidente risparmio di risorse pubbliche. 

Ass. Giandonato Morra

Interventi infrastrutturali nei porti (Ortona: eseguiti i lavori per il completamento del nuovo molo nord. 
Vasto: consegnati i lavori per l’ampliamento del molo sud e miglioramento della viabilità di accesso al 
porto. Giulianova: realizzazione della banchina del molo nord);

Intermodalità e logistica delle merci (Interporto d’Abruzzo di Manoppello Scalo: acquisizione delle aree, 
consegna ed inizio lavori. Centro Smistamento Merci della Marsica: realizzazione di ulteriori n. 2 capan-
noni, sistemazione aree esterne e piazzali, realizzazione di lavori complementari per la mobilità esterna 
e sottoservizi);

Fase di ultimazione del P.R.I.T. (Piano Regionale IntegratoTrasporti) che è proseguita con la procedura 
della Valutazione Ambientale Strategica del Report n. 5 (Report Infrastrutture);

Investimenti nel T.P.L. su gomma e ferro;

Ridefi nizione dell’accordo relativo al progetto di integrazione tariffaria “Unico” e formulazione di una 
proposta di modifi ca della L.R. 23 dicembre 2005 n. 44 (agevolazioni tariffarie);

Investimenti vari sugli impianti a fune;

Partecipazione al bando comunitario IPA
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ATTIVITA’ ANNO 2009

AMBIENTE

L.R. 4.08.2009, n. 11 - Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e boni-
fi ca ai fi ni della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” (LEGGE AMIANTO).

Riduzione dell’inquinamento da amianto e smaltimento di piccoli quantitativi (30 mq /450 kg): 
in corso l’attuazione di un bando per una spesa complessiva di circa 250.000 Eu per la concessione di 
contributi ai cittadini. 

Linee di indirizzo per la modifi ca della L.R. 45/07 (Norme per la gestione integrata dei ri-
fi uti).

Istituzione n. 4 Autorità d’Ambito per eliminazione della frammentazione e della semplifi cazione del 
sistema istituzionale-gestionale e ridurre i “costi della politica” con commissariamento degli EE.LL. ina-
dempienti

N. 6 Direttive tecniche per l’ottimizzazione della gestione dei rifi uti (in materia di impianti di: 
attività di compostaggio, realizzazione e gestione delle stazioni ecologiche e dei centri di raccolta, attività 
di monitoraggio e controllo delle discariche per rifi uti non pericolosi, realizzazione della rete regionale 
degli “Amici del riciclo”, in materia di applicazione di tariffe per “l’ecoristoro” degli EE.LL. in cui sono 
ubicati impianti di smaltimento e/o recupero,  .. etc.

N. 7 Accordi di Programma e Protocolli d’Intesa (in materia di: gestione degli imballaggi e rifi uti di 
imballaggio, gestione delle frazioni organiche, politiche per la prevenzione e riduzione della produzione 
dei rifi uti, “fattorie didattiche”, “Isole eco didattiche”.. etc.).

Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero (n. 1 Impianto di compostaggio (ACIAM SpA - 
Aielli) per 70.000 t/a; approvate defi nitivamente n. 2 Discariche (Consorzio comprensoriale Piomba/Fino 
– Atri 90.000 mc e ACIAM SpA - Gioia dei Marsi 365.000 mc); n. 1 Bioessiccatore (DECO SpA - Chieti 
270.000 mc); n. 1 Piattaforma Ecologica (Loreto Aprutino 15.000 t/a).

ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE 
E AMBIENTE

Daniela Stati
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Potenziamento delle raccolte differenziate e diffusione di sistemi domiciliari “porta a porta”.
Informatizzazione dei dati: è stato avviato il nuovo sistema denominato CARIREAB (Catasto Rifi uti 
Regione Abruzzo), consentendo ai Comuni di comunicare le informazioni ambientali nel settore dei 
rifi uti in modo informatico tramite password (risparmio circa 20 q.li/a di carta).

Bonifi ca dei siti contaminati che hanno interessato circa n. 700 siti costituiti da discariche dismesse 
(n. 391), abbandoni di rifi uti (n. 300), siti industriali dismessi (n. 75), ..etc. con co-fi nanziamenti della Re-
gione Abruzzo (60%) per una spesa complessiva di circa 2.5 mil/Eu di fi nanziamenti regionali.

Approvato un Accordo di programma con il MATTM, per l’attuazione degli interventi nel Sito di 
Interesse Nazionale (SIN) “Fiumi Saline – Alento” per un importo complessivo di circa 2.5 mil/Eu, men-
tre sono in corso le attività per il SIN di “Bussi sul Tirino”.

Avvio di politiche eco-fi scali: varate n. 2 direttive per i Comuni: “Sistema Ecocard” per le agevola-
zioni nei confronti dei cittadini-utenti che avviano a riciclo i materiali recuperabili presso le stazioni 
ecologiche ed i centri di raccolta; agevolazioni fi scali da riconoscere ai cittadini che svolgono attività di 
compostaggio domestico.
Contributo al Consorzio rifi uti del vastese “CIVETA”, di 1 milione di € per la rimozione delle 
criticità e salvaguardia dei posti di lavoro.

Procedure d’infrazione europee:  risolto il contenzioso per rifi uti portuali e IPPC mentre è in cor-
so un’attività in collaborazione con i soggetti interessati per il superamento delle altre: discariche ed 
abbandoni rifi uti (sono rimasti da risolvere n. 34 discariche e n. 4 abbandoni su un totale iniziale di circa 
700 casi contestati).

Collaborazione vasta ed intensa con le forze di polizia ambientale fi nalizzata al contrasto 
delle attività illecite nel settore, attraverso anche la gestione di appositi accordi di programma con 
il NOE Carabinieri e Guardia di Finanza. 

PROTEZIONE CIVILE

Roccaraso 2009 - organizzazione della VII^ edizione del “Campionato Nazionale di Sci della Protezio-
ne Civile” nella stazione sciistica di Roccaraso, 29, 30 e 31 gennaio – 700 atleti e 1000 partecipanti;

Manifestazione Nazionale “Codice Rosso” - partecipazione in qualità di ente promotore Ancona 
– 19/21 marzo 2009, in collaborazione con la Regione Marche e il Dipartimento della Protezione Civile 
ed ANCI Abruzzo e Marche;
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Rifl essioni
AMBIENTE

Il settore della gestione dei rifi uti e delle bonifi che nel 2009 è stato impegnato su molteplici fronti al fi ne di colmare 
ritardi storici della nostra Regione in questo settore delle politiche ambientali, nonché per attuare concretamente una 
gestione integrata del ciclo dei rifi uti.
Sul piano normativo si è provveduto, fi nalmente, a dotare la Regione Abruzzo di una legge organica in materia di 
“amianto”, con la L.R. 4.08.2009, n. 11. Era quanto mai necessario e urgente che la Regione Abruzzo avviasse 
delle  politiche concrete per affrontare un problema così delicato e diffuso come quello dei materiali e dei rifi uti con-
tenenti amianto. Con questo provvedimento si sono dispiegate le azioni necessarie per limitare l’impatto ambientale e 
dotare la Regione di  una puntuale programmazione di settore.
Ma si è posta l’attenzione anche alla “Rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di amianto”, proprio 
per  evitare che la loro presenza sul territorio regionale possa costituire un potenziale rischio per la salute pubblica, 

Organizzazione Corsi di Formazione di base sull’antincendio boschivo rivolto ai volontari delle 
associazioni convenzionate con la Regione Abruzzo;

Campagna di Informazione sull’antincendio boschivo;

Emergenza collina di Chieti - impegnate, liquidate e pagate al Comune ed alla Provincia risorse pari 
ad € 2.180.000,00;

Emergenza dell’Alluvione della costa Teramana 6 e 7 ottobre 2007 –ulteriori risorse pari ad € 
1.000.000,00;

Piano regionale contro gli incendi boschivi;

Giochi del Mediterraneo – contrazione del mutuo tredicennale – gara di appalto per attualizzazione 
dei contributi pluriennali;

Attivazione del Progetto SkyplexNet con la Telespazio che prevede la realizzazione di una rete 
di telecomunicazione satellitare a larga banda per l’emergenza.

Acquisto radio veicolari, palmari e postazioni fi sse per il coordinamento territoriale con Asso-
ciazioni di Volontariato.
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attraverso contributi erogati prioritariamente ai Comuni per la rimozione dei rifi uti contenenti amianto su suolo pub-
blico e privato. 
Per i cittadini invece, proprio sul piano della riduzione dell’inquinamento da amianto e smaltimento 
di piccoli quantitativi (30 mq /450 kg), è in corso l’attuazione di un bando per una spesa complessiva 
di circa 250.000 Eu per la concessione di contributi.
Importante passaggio, uno dei punti principali del Programma di Governo di questa Giunta Regionale e della sua mag-
gioranza (Scheda Obiettivo Macroarea di Intervento n. 9,  indirizzi programmatici nel settore della gestione dei rifi uti), 
è stata l’approvazione delle linee di indirizzo per la modifi ca della L.R. 45/07 (Norme per la gestione 
integrata dei rifi uti).
Una scelta forte e chiara che riduce il defi cit con le altre Regioni più “moderne”. La Regione si appresta a virare deci-
samente verso una scelta politica di recupero energetico dei rifi uti. Ci sarà, una volta approvata la legge 
dal Consiglio Regionale, un bando pubblico che permetterà a tutti gli Ambiti territoriali di partecipare 
e presentare la propria offerta per la costruzione di un impianto di recupero energetico in un sistema 
di leale concorrenza. La scelta sarà comunque ponderata dalla Giunta regionale insieme ai cittadini e alle realtà 
locali, con l’utilizzazione delle migliori e più avanzate tecnologie. Ma è comunque necessario puntare ancora con più 
forza su una effi ciente raccolta differenziata in grado di aprire la strada al recupero energetico.
Il potenziamento delle raccolte differenziate e la diffusione di sistemi domiciliari “porta a porta” sono la vera 
sfi da che stiamo portando avanti, anche con grandi sforzi economici. Circa 5 mil/Eu con co-fi nanziamento re-
gionale del 70% dell’importo dei progetti ammessi a fi nanziamento, sono stati predisposti per la rior-
ganizzazione dei servizi in n. 65 Comuni. 
E’ in fase avanzata di elaborazione il “1° piano straordinario per le Raccolte differenziate” che verrà sarà 
fi nanziato con i fondi FAS. 
Come dimostrazione dell’attenzione verso la raccolta differenziata, sono state avviate per la prima volta in Abruzzo 
le politiche eco-fi scali. Abbiamo infatti  varato n. 2 direttive per i Comuni: “Sistema Ecocard” per le agevolazioni nei 
confronti dei cittadini-utenti che avviano a riciclo i materiali recuperabili presso le stazioni ecologiche ed i centri di rac-
colta e agevolazioni fi scali da riconoscere ai cittadini che svolgono attività di compostaggio domestico. Questo perché è 
necessario che ai cittadini che attuano buone pratiche ambientali, siano riconosciute delle agevolazioni fi scali, e inoltre 
è opportuno avviare  una svolta qualitativa ai servizi di igiene urbana, fornendo servizi più effi caci e più economici in 
cui i cittadini si sentano più protagonisti e vedano riconosciuti gli sforzi collaborativi per città più pulite ed ordinate.    

Altro aspetto su quale questo Governo Regionale ha voluto virare in modo netto e senza tentennamenti è nell’elimi-
nazione della frammentazione e nella semplifi cazione del sistema istituzionale-gestionale rappresenta-
to da n. 14 Consorzi comprensoriali dei rifi uti. L’obiettivo è rendere il sistema rifi uti regionale più effi cace e 
snello, maggiormente rispondente ai bisogni veri dei cittadini, abbattere e non solamente ridurre i “costi della politica”. 
Quindi istituzione obbligatoria delle 4 Autorità d’Ambito provinciali (di cui n.1 già costituita – AdA di 
Teramo), cessazione delle attività dei Consorzi comprensoriali esistenti e procedure di commissaria-
mento “ad acta” per gli Enti inadempienti. 
Uno snellimento che aiuterà una migliore programmazione ed una pianifi cazione del lavoro sicuramente più effi ciente.
Snellimento, velocità di trasmissione di dati, partecipazione e condivisione maggiore del lavoro che si è cercato di 
raggiungere anche nel rapporto con gli Enti locali attraverso la  informatizzazione dei dati con il nuovo sistema deno-
minato CARIREAB (Catasto Rifi uti Regione Abruzzo). Esso consente appunto ai Comuni di comunicare le informazioni 
ambientali al Settore rifi uti regionale in modo informatico tramite password (risparmio circa 20 q.li/a di carta). Un vero 
passo in avanti.   
L’attenzione e il continuo confronto con gli Enti ci ha permesso di conoscere le problematiche dei territori. Questo ci 
ha permesso di seguire la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero: n. 1 Impianto di 
compostaggio (ACIAM SpA - Aielli) per 70.000 t/a; approvate defi nitivamente n. 2 Discariche (Con-
sorzio comprensoriale Piomba/Fino – Atri 90.000 mc e ACIAM SpA - Gioia dei Marsi 365.000 mc); n. 1 
Bioessiccatore (DECO SpA - Chieti 270.000 mc); n. 1 Piattaforma Ecologica (Loreto Aprutino 15.000 t/a). Inoltre 
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sono in fase di esame la realizzazione e il potenziamento di numerosi impianti di smaltimento e recupero di operatori 
pubblici e privati (circa 200 procedimenti amministrativi). 
Di rilievo sono state le azioni poste per risolvere le procedure d’infrazione europee nel settore (discariche, ab-
bandoni rifi uti e bonifi che, rifi uti portuali, rilascio autorizzazioni integrate ambientali AIA/IPPC); infatti siamo riusciti 
risolvere il contenzioso per rifi uti portuali, mentre è in corso un’attività in collaborazione con i soggetti interessati per 
il superamento delle altre, quali  discariche ed abbandoni dei rifi uti (sono rimasti da risolvere n. 34 discariche e n. 4 
abbandoni su un totale iniziale di circa 700 casi contestati).
Questo lavoro di attenzione sul territorio è stato fatto in modo corposo. La bonifi ca dei siti contaminati con l’effet-
tuazione di indagini ambientali, approvazione di piani di caratterizzazione,  hanno interessato circa n. 700 siti costituiti 
da discariche dismesse (n. 391), abbandoni di rifi uti (n. 300), siti industriali dismessi (n. 75). Siamo intervenuti con co-
fi nanziamenti della Regione Abruzzo (60%) per una spesa complessiva di circa 2.5 mil/Eu.

E’ in fase di defi nizione l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati mentre è stato approvato un Accordo di pro-
gramma con il MATTM, per l’attuazione degli interventi nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) “Fiumi Saline – Alento” 
per un importo complessivo di circa 2.5 mil/Eu, ed è in corso l’attività per il SIN di “Bussi sul Tirino”. Ma è molto intensa 
e vasta la collaborazione con le forze di polizia ambientale fi nalizzata al contrasto delle attività illecite nel 
settore, attraverso anche la gestione di appositi accordi di programma con il NOE Carabinieri e Guardia di Finanza.
Un grande lavoro, che non si mai fermato, anche in piena emergenza terremoto, che ha visto il settore Ambiente par-
tecipe dei lavori di indagine e verifi ca. 
Sul piano delle attività di competenza della Regione Abruzzo per azioni fi nalizzate alla rimozione delle macerie crolli e 
demolizioni, a seguito dell’evento sismico del 6 aprile 2009, il Servizio Gestione Rifi uti ha provveduto infatti ad individua-
re i siti per lo smaltimento delle macerie ai sensi della legge n. 77/99 (DGR n. 565/09) e ad adottare provvedimenti per 
consentire la prosecuzione della attività di operatori privati per lo smaltimento e recupero dei rifi uti (DGR n. 209/09 e 
successivi provvedimenti). 
 
PROTEZIONE CIVILE

La protezione civile in questo diffi cile 2009 è dovuta crescere, ed in fretta, perché colpita da questo evento tragico del 
terremoto. Non è stato semplice. 
Tutti gli altri provvedimenti e attività svolte (Roccaraso 2009 - organizzazione della VII^ edizione del “Campionato 
Nazionale di Sci della Protezione Civile” nella stazione sciistica di Roccaraso con  700 atleti e 1000 partecipanti; par-
tecipazione in qualità di ente promotore alla Manifestazione Nazionale “Codice Rosso” di Ancona, il Piano 
regionale contro gli incendi boschivi l’organizzazione dei Corsi di Formazione di base sull’antincendio boschivo 
rivolto ai volontari delle associazioni convenzionate con la Regione Abruzzo, la Campagna di Informazione sul-
l’antincendio boschivo,  l’Emergenza della collina di Chieti con risorse pari a € 2.180.000,00 impegnate, 
liquidate e pagate al Comune ed alla Provincia, ulteriori risorse pari a € 1.000.000,00 per l’Emergenza dell’Allu-
vione della costa Teramana dell’ottobre 2007, la  gara di appalto per attualizzazione dei contributi pluriennali Giochi 
del Mediterraneo e la contrazione del mutuo tredicennale, le normali attività inerenti la gestione delle Associazioni di 
Volontariato), sono passati in secondo piano. Tutti gli sforzi sono stati giustamente rivolti all’emergenza ter-
remoto.
Ma da questa emergenza possiamo ripartire per far crescere questa struttura dotandola di una nuova e migliore sala 
operativa, un nuovo sistema di presenza e coinvolgimento del territorio attraverso l’attivazione del Progetto SkyplexNet 
con la Telespazio che prevede la realizzazione di una rete di telecomunicazione satellitare a larga banda per l’emer-
genza e gestione del territorio in caso di evento e un più stretto rapporto con i magnifi ci volontari. 

ATTIVITA’ IN EMERGENZA TERREMOTO

• Coinvolgimento nella DI.COMA.C con il proprio personale
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• Partecipazione, con funzioni di coordinamento per l’Emergenza Abruzzo, relativamente al Fondo Sociale U.E., Fondo 
di solidarietà destinato alla ricostruzione post-terremoto;
• ha organizzato la postazione della Regione Abruzzo presso il COI di Giulianova e, in particolare, ha svolto e svolge 
attività di Front Offi ce e attività collegata alla funzione di assistenza alla popolazione, attraverso la sottoscrizione di tre 
convenzioni con le associazioni di categoria delle strutture ricettive che garantiscono l’ospitalità alla popolazione colpita 
dal sisma. Questo ha comportato l’apertura del centro di spesa presso il COI di Giulianova (protocollo fatture, banche 
dati fornitori e ospiti, emissioni mandati di pagamento con l’apposita Contabilità speciale – Banca d’Italia – Tesoreria 
Provinciale dello Stato – controlli delle fatture e dei documenti riepilogativi effettuati con la collaborazione della Guardia 
di Finanza di Giulianova.
• Attualmente, in vista del prossimo avvicendamento, partecipa con il proprio personale all’affi ancamento del DPC 
nella Segreteria di Coordinamento, nella Funzione Assistenza alla Popolazione ed nella Funzione Supporto Giuridico 
Amministrativo;
• Partecipa all’attività dello “Sportello del Cittadino” presso la Scuola della Guardia di Finanza.
• Il Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato della Protezione Civile della Regione Abruzzo, attraverso la Sala Ope-
rativa regionale ha fronteggiato la situazione di emergenza a seguito del sisma mobilitando la colonna mobile regionale 
con la predisposizione di aree di prima accoglienza dove far raccogliere la popolazione, coordinando unità di volontari 
ed unità cinofi le ed indirizzandoli e coordinando la fornitura di acqua, prodotti alimentari, capi di abbigliamento, mate-
riali quali container, tende, gazebo. 
• Ha gestito l’utilizzo e la destinazione dei beni che si stavano ammassando in seguito alla enorme disponibilità di 
materiale arrivato quasi istantaneamente da tutta Italia (offerte di vestiario, di alimenti, di acqua…) attraverso l’or-
ganizzazione e gestione di un magazzino di beni di prima necessità presso la Scuola Superiore della 
Reiss Romoli a L’Aquila.
• Gestisce e coordina le attività presso il centro smistamento merci in Avezzano (AQ) “Polo logistico” 
attivato in conseguenza dell’evento sismico dove gravitano le attività del personale della “Croce Rossa Italiana “, del 
Ministero dell’Interno “C.A.P.I.”  e del Dipartimento di Protezione Civile con le Associazioni di Volontariato  impiegate 
per smistamento merci e logistica.
• Ha  provveduto alla sistemazione di numero 100 containers, stoccati presso il Centro di Protezione Civile di Castellato 
di Teramo, al fi ne di supportare la ripresa di proprie attività (uffi ci della Giunta e del Consiglio Regionale) e di altri uffi ci 
pubblici (Tribunale, Provincia, Scuole, Comuni Limitrofi ). 
• Partecipa al C.O.V. (Comitato Operativo Viabilità) istituito con il piano neve e garantisce  la funzionalità di n. 07 presidi 
attraverso la predisposizione di container attrezzati e il personale di soccorso di presidio con l’attivazione di contatti 
radio.

Ass. Daniela Stati
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In primo luogo appare opportuno rammentare che l’attuazione del Piano Rientro dai disavanzi  del SSR 
della Regione Abruzzo ha occupato per tutto il corso dell’anno ed in modo pregnante tutti i Servizi della 
Direzione, i quali si sono costantemente adoperati al fi ne di coniugare al meglio l’attività ordinaria con  le 
quotidiane emergenze derivanti dalla natura stessa delle competenze trattate, oltre che con i gli adempi-
menti attesi dai Dicasteri dell’Economia-Finanze e Salute per l’esecuzione del prefato Piano di rientro. 

Il terribile sisma che ha colpito la Provincia di L’Aquila il 6 novembre 2009 ha altresì inciso in modo de-
terminante sulle attività in essere;  per far fronte alle esigenze di assistenza sanitaria della popolazione 
colpita dal sisma, l’Assessore alle Politiche della Salute, il Commissario ad Acta della Regione Abruzzo ed 
i Servizi della Direzione Regionale direttamente coinvolti hanno emanato disposizioni urgenti, collabo-
rando attivamente con la Protezione Civile e con il Comune dell’Aquila, interessando contestualmente 
il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ed il MEF per la valutazione degli aspetti 
normativi relativi alla grave  emergenza sanitaria occorsa. A latere di tale attività resa in situazione di 
urgenza, si è poi affi ancata l’ulteriore gestione delle situazioni occorrenti nella fase successiva allo stato 
di emergenza. 

Appare oltremodo diffi coltoso rendere in senso stringente tutte le attività - ordinarie e straordinarie 
- cui la Direzione Politiche della Salute ha dovuto ottemperare nel 2009; pertanto i  seguenti  punti sono 
meramente di esempio,  oltre che indicativi e chiaramente non esaustivi di quanto attuato da ciascun 
Servizio della Direzione:  
- problematica Clinica Privata “Villa Pini d’Abruzzo”; 
- elaborazione del Piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private 
accreditate eroganti prestazionispecialistiche e di diagnostica di laboratorio ai sensi del-
l’art. 1 coma 796 lett.”O” legge 206/1996;
- riaccreditamento, da parte della CE,  del territorio regionale per la Malattia Vescicolare 
dei Suini, pur se ad inizio anno si sono registrati focolai di MVS, però prontamente con-
trollati ed eradicati. Il riaccreditamento territoriale ha consentito lo sblocco della movi-
mentazione dei suini e la ripresa di un importante mercato a livello regionale, con la piena 
soddisfazione di tutti gli allevatori del settore e degli operatori AASS.LL. ;
- costante monitoraggio delle dinamiche del personale delle USL;
- Piano Di Pandemia Infl uenzale  e costituzione del  Comitato pandemico regionale. 

ATTIVITA’ ANNO 2009

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Lanfranco Venturoni
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Rifl essioni

Come è noto l’Abruzzo si trova ad affrontare un pesante Piano di rientro della spesa sanitaria in una condizione eco-
nomica già in crisi, ulteriormente appesantita dal terribile sisma che ha colpito  la città dell’Aquila e altri cinquanta 
paesi abruzzesi.
In tale contesto questo Assessorato, oltre alla ordinaria attività,  ha dovuto porre  in essere con precise disposizioni,  tutti 
gli interventi necessari al superamento della prima  fase di emergenza sanitaria e della fase post sisma, garantendo 
l’assistenza ai cittadini vittime del terremoto.
A pochi giorni dal mio insediamento, sono apparsi subito  evidenti   numerosi aspetti problematici connessi  ad uno 
scarso coordinamento e ad una  frammentazione delle attività rispetto a criteri di priorità nonché  a problemi generati 
da una diffi cile gestione della sanità privata. 
I problemi  di salute oggi prevalenti nella popolazione abruzzese  richiedono l’attuazione di un modello sanitario effi -
ciente e  socialmente produttivo al fi ne di fornire servizi capillari e sempre più di qualità per i cittadini e che permetta  
nel contempo la realizzazione del percorso di risanamento innescato con il “Piano di rientro”.
Le linee di indirizzo dell’attuale Giunta regionale  sono  fi nalizzate alla riorganizzazione coerente ed  effi cace del siste-
ma  sanitario, intervenendo in una  corretta programmazione della sanità pubblica e privata. 
Tra gli obiettivi principali vi è la riqualifi cazione della rete ospedaliera a garanzia del miglior funzionamento delle 
strutture sanitarie che  assicurino ai cittadini abruzzesi  :
• una maggiore facilità di accesso all’assistenza ospedaliera;
• una gestione effi ciente della sanità  attraverso una adeguata riconfi gurazione degli ospedali sul ter-
ritorio, a misura dei bisogni dei cittadini;
• una organizzazione interna degli ospedali orientata a criteri di funzionalità, qualità ed economicità.

L’adozione di misure coerenti con le prescrizioni ministeriali e l’incisiva azione del Governo regionale, hanno 
comportato  il superamento di alcune criticità e l’ottenimento di piccoli ma importanti risultati in sede di  riparto 
delle somme a valere sul Fondo sanitario nazionale; ma occorre  lavorare attivamente e fattivamente per arrivare alla 
svolta auspicata.

Ass. Lanfranco Venturoni
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in sintesi
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1. pacchetto 
anticrisi

Con un plafond di 10 milioni e 500mila euro 
l’Assessorato ha attivato il programma straor-
dinario a sostegno delle PMI in collaborazione 
con l’ABI (ass.bancaria) e Unicredit Mediocre-
dito Centrale. Il pacchetto anticrisi prevede: Mi-
crocredito per 1 milione di euro per attivare 
microimprese, Fondo regionale di solidarietà 
per 2 milioni di euro per famiglie con compo-
nenti che hanno perso il posto di lavoro o sono 
in cassa integrazione guadagni o devono pagare 
il mutuo per la prima casa; Fondo regionale di 
6 milioni e 500mila euro per il consolidamento 
delle passività a breve per piccole e medie im-
prese. Inoltre, un fondo di 4 milioni e 500mila 
euro è stato posto a disposizione delle piccole 
e medie imprese artigiane attraverso una con-
venzione con Artigiancassa; rifi nanziamento del-
la legge regionale antiusura ed antiracket per 
500mila euro ed incentivi per 5mila euro l’anno 
per le aziende artigiane che faranno assunzioni 
di lavoratori

2. nuova legge 
sull’artigianato

Il Consiglio Regionale ha approvato nel 2009 la 
nuova legge sull’artigianato. Una legge di riforma 
del settore era attesa dagli artigiani abruzzesi 
da ben 13 anni, rappresentando quindi un rea-
le momento di svolta per il settore. Elementi 
fondanti e qualifi canti del provvedimento sono 
il rilancio delle botteghe-scuola e l’istituzione 
dell’Osservatorio regionale sull’Artigianato. 
La valorizzazione dell’artigianato deve passa-
re non soltanto  attraverso l’incentivazione di 
investimenti su infrastrutture e macchinari ma 
soprattutto attraverso l’investimento sul capi-
tale umano, valorizzando talento e competenze 
delle risorse umane.

3. osservatorio sul commercio

L’Osservatorio rappresenta uno strumento di concertazione tra le categorie del commer-
cio e la Regione. Si compone dei rappresentanti di tutte le associazioni di categoria ma 
anche di rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni (Anci) e di rappresentanti 
delle associazioni dei consumatori. L’Osservatorio concorrerà con la sua attività alla pro-
grammazione regionale del commercio, monitorerà l’entità e consistenza della rete della 
distribuzione commerciale nell’Abruzzo e creerà strumenti di valutazione degli interventi 
regionali in materia di commercio.

assessorato allo sviluppo economico, 
innovazione tecnologica e informatica

Alfredo Castiglione
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1. Innovazione e riorganizzazione dell’Ente 
tendente ad una razionalizzazione delle risorse 
ed un contenimento della spesa, ottenendo da 
subito una riduzione del 10% delle posizioni 

dirigenziali;

2. Nuova dotazione organica dell’Ente, con 
un taglio del 12% delle posizioni in pianta 

organica; sulla base di questa nuova dotazione 
organica, si avvieranno, per il 50% dei posti 

vacanti concorsi aperti all’esterno, e per il 50% 
rimanente le verticalizzazioni del personale, 

per le quali sono in corso di defi nizione gli atti 
propedeutici;

assessorato alle risorse umane e strumentali 
e politiche di genere

Federica Carpineta

3. Coordinamento di un tavolo per la reda-
zione della nuova legge sul personale, in sosti-

tuzione della ormai obsoleta L.R. N.77/99.

4. Istituzione del servizio pari opportunità, 
nell’ambito della riorganizzazione delle Dire-
zioni, con un uffi cio preposto alla funzione di 

osservatorio regionale contro la violenza.
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assessorato allo sviluppo del turismo 
e politiche culturali

Mauro Di Dalmazio

1. Sul Docup, in seguito alla proroga per la 
chiusura del programma, questo assessorato 
ha proseguito l’attività di istruttoria tecnico-
amministrativa ed erogazione degli acconti e 
dei saldi sui fi nanziamenti accordati, revoca 
degli interventi non avviati, partecipazione ai 
Comitati di Sorveglianza in sede tecnica, ren-
dicontazione degli interventi.

2. In sede di approvazione della Finanziaria 
regionale, su proposta dell’assessore, è stato 
inserito e votato un emendamento che stan-
zia oltre 8 milioni di euro per il programma 
di fi nanziamento legato alla legge 77 sulle im-
prese turistiche regionali. Il programma partirà 
uffi cialmente dopo la chiusura delle procedure 
tecniche e amministrative del precedente pro-
gramma.

3. Una complessa attività di studio e di ricerca 
è stata fi nalizzata alla stima dell’impatto diret-
to e indiretto del sisma sull’economia turistica 
regionale – in collaborazione con la Protezione 
Civile Nazionale – ai fi ni della presentazione del-
la istanza di accesso ai contribuiti di cui al Fon-
do di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE), 
che si è conclusa con la concessione da parte 
dell’Unione Europea di un contributo in favore 
dell’Italia di euro 493,7 milioni di euro.

4. In materia di Demanio marittimo turistico, 
è stato presentato un progetto di legge regiona-
le che dà la possibilità agli attuali concessionari 
di prorogare fi no ad  un massimo di venti anni 
gli attuali contratti di concessione del demanio 
marittimo a fi ni turistici nella prospettiva della 
nuova legge nazionale che il Governo e le Re-
gioni dovranno elaborare per evitare la conclu-
sione della procedura di infrazione che l’Unione 
europea ha avviato contro l’Italia.

4. L’assessorato sta lavorando ad una legge 
organica che disciplini e valorizzi le attività dello 
spettacolo, in un testo unico coerente ed or-
ganico, “ Norme organiche in materia culturale 
della Regione Abruzzo”,  al fi ne di promuovere 
interventi a favore di una qualitativa offerta cul-
turale regionale e semplifi care l’iter burocratico.

5. L’assessorato ha provveduto ad impegnare 
per il 2009 la cifra di 2.192.000,00, stanziati con 
Legge Finanziaria in favore delle manifestazioni 
culturali.

6. E’ stata predisposta la delibera che rimodula per oltre 4 milioni di euro fondi Por-Fesr in favore delle 
associazioni culturali aquilane per aiutare la ripresa della coesione sociale nelle aree colpite dal terremoto.
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1. E’ stato elaborato il disegno di legge relativo alla costituzione dell’ “ATO unico regionale” approvato 
con deliberazione G.R.A. 02/11/2009 n. 628. Il dlr intende dettare la disciplina organica del Servizio Idrico 
Integrato con il taglio dei costi di funzione degli Enti d’Ambito, e dei rispettivi organi, e l’aumento della 
massa critica per la gestione del servizio in modo da fronteggiare la bassa densità demografi ca di molti 
Comuni abruzzesi e la loro dispersione territoriale.

2. Uno strumento fondamentale è costituito dal “Piano Tutela delle Acque,  redatto ai sensi del D.Lgs. 
152/06. Nel corso del 2009, dando seguito a quanto già avviato nel 2008, si è proceduto nella  l’approva-
zione in Giunta delle seguenti Deliberazioni:
Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 1/06/2009: con tale Deliberazione è stato approvato il docu-
mento “Strategie di Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità” che delinea appunto la strategia 
che la Regione Abruzzo intende seguire, con l’approvazione del Piano di Tutela delle Acque, per il raggiun-
gimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità delle risorse idriche previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 15/06/2009: con tale Deliberazione si è proceduto alla Co-
stituzione di un gruppo di lavoro per l’applicazione sperimentale del Defl usso Minimo Vitale. Obiettivo 
di tale Deliberazione è stato quello di dare avvio materiale alla scelta regionale di utilizzare l’approccio 
sperimentale volontario per l’applicazione e la verifi ca e dei valori di DMV determinati nel Piano di Tutela  
sulla base di accordi con i concessionari delle derivazioni esistenti, che si impegnano a gestire programmi 
di rilasci, concordati in appositi protocolli di sperimentazione e a monitorare gli effetti sul sistema am-
bientale fl uviale.
Deliberazione di Giunta Regionale  n. 397 del 27/07/2009: con tale Deliberazione, visti i recentissimi De-
creti Ministeriali di modifi ca ed attuazione del D.Lgs 152/06 (D.M n. 131 del 16 giugno 2008, Decreto n. 56  
del 14 aprile 2009, D.Lgs. n. 30 del 16 maggio 2009), al fi ne di  rendere il Piano di Tutela  pienamente con-
forme alle normativa nazionale e comunitaria vigente, è stato approvato il documento  “Caratterizzazione 
preliminare dei corpi idrici superfi ciali della Regione Abruzzo: tipizzazione dei corsi d’acqua superfi ciali, 
dei bacini lacustri, delle acque marine-costiere e delle acque di transizione”. 

assessorato ai lavori pubblici, servizio 
idrico integrato, gestione integrata dei 

bacini idrografici, difesa del suolo

Angelo Di Paolo

3. L’Assessorato ha orga-
nizzato un Forum di Infor-
mazione Pubblica sui conte-
nuti del Piano di Tutela della 
Acque coinvolgendo tutti i 
portatori di interesse.

4. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifi ci ATER.
- Sono stati predisposti provvedimenti per la nomina dei Commissari 
delle ATER ed ARET, oltre all’esame dei Bilanci consuntivi e di Previsio-
ne delle stesse (Gestione L.R. 21.07.1999, n.44 e L.R. 25.10.1996, n.96).
- Presentata una proposta di disegno di legge sullo scioglimento dell’A.
R.E.T. regionale.

5. Aggiornamento del prezziario regionale.
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1. piano sviluppo rurale
Si tratta del più importante strumento di pianifi -
cazione per l’agricoltura  ed è stato rimodulato 
dalla Giunta regionale agli inizi di marzo 2009;  
2309 sono state le domande pervenute in re-
lazione alle cinque misure contenute nel Bando 
che riguardano l’insediamento giovani agricolto-
ri, il prepensionamento, l’ammodernamento del-
le aziende agricole, l’accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli e la ricostituzione 
del potenziale produttivo forestale. Il volume di 
investimenti previsto, tra fi nanziamenti pubblici 
e privati, è pari a circa 436 milioni di euro.

2. lotta allo sperpero
Riduzione delle spese per circa 1 milione e 600 
mila euro attraverso la chiusura delle sedi este-
re in Romania e Brasile, la rimodulazione della 
partecipazione a rassegne espositive di setto-
re, la riduzione dei compensi dei componenti il 
CdA del Mercato ortofrutticolo di Cepagatti e 
la revoca di alcuni progetti che porteranno ad 
un risparmio complessivo di 720 mila euro

assessorato alle politiche agricole e di 
sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca         

Mauro Febbo

3. pesca
Il fermo pesca è stato posticipato solo per l’Abruzzo alla seconda metà di agosto; inoltre, è stato pub-
blicato il bando FEP 2007/2013  che ha messo a disposizione risorse pari a 5 milioni di euro circa per 
l’adegamento della fl otta da pesca comunitaria, per l’acquacoltura, per la pesca delle acque interne, la 
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti. 

4. prodotti agroalimentari
Progetto G.D.O. - Attivati una serie di accordi con la Grande Distribuzione Organizzata a livello na-
zionale (Auchan, Larry Smith, Iper, Esselunga, ecc.) per la commercializzazione dei prodotti abruzzesi 
all’interno dei grandi centri commerciali e fuori dai centri commerciali.  Promozione Vitivinicola sui 
Mercati Dei Paesi Terzi: previste azioni di informazione e di promozione dei prodotti vitivinicoli in 
Cina, India, Brasile e Stati Uniti. (Costo € 1.400.000 circa di cui soli € 385.000 di fondi regionali). Richiesto 
e concesso dal Ministero l’aiuto allo stoccaggio privato di patate da consumo fresco (campagna 
2009) a favore dei produttori che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso. E’ stato registrato il mar-
chio collettivo “BUON GUSTO - AGNELLO D’ABRUZZO”. A breve sarà registrato il marchio “BUON 
GUSTO - FORMAGGIO D’ABRUZZO” Nel 2009 si è lavorato con il Ministero per il riconoscimento 
della “DOC ABRUZZO”, a salvaguardia dei vitigni autoctoni (pecorino, passerina, cococciola, ecc.).

5. opere idrauliche e interventi sul sistema idrico
Finanziati interventi per il Fucino, per il perseguimento della gestione e manutenzione delle opere idrau-
liche primarie, necessarie per il controllo del defl usso delle acque per un importo di € 780.000. Indivi-
duazione dell’ente appaltante (ARSSA) per le operazioni di ripulitura dell’area da destinare ad invaso e 
di conseguenza sono rese possibili le prove di “piano d’invaso” della diga di Chiauci e quindi lo sblocco 
dei fi nanziamenti richiesti al CIPE (€ 25.000.000) Finanziato l’estendimento della rete irrigua di Alanno 
verso il Comune di Nocciano per un importo complessivo di € 800.000.
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1. Recupero di 24 milioni di euro a valere sul 
FSE 2000/2006 precedentemente non utilizzati 
e disimpegnati.

2. Legge di Riforma dell’Apprendistato, appro-
vata in Consiglio Regionale.

assessorato alle politiche attive del lavoro, 
formazione ed istruzione, politiche sociali

Paolo Gatti

3. Riforma per l’Accreditamento degli Enti di 
Formazione, approvata e operativa.

4. Legge di Riforma delle IPAB e di istituzione 
delle Aziende Servizi alla Persona (ASP), appro-
vata dalla Giunta Regionale e attualmente in di-
scussione in V Commissione Consiliare.

5. 100 milioni di euro per la crisi occupazio-
nale, attraverso il CICAS per gli ammortizzatori 
sociali in deroga con la tutela di oltre 10.000 
lavoratori.
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2. ...

assessorato alle riforme istituzionali, 
enti locali, bilancio, attivitÀ sportive

Carlo Masci

1. la sicurezza urbana e la conciliazione dei tempi
Il miglioramento della qualità della vita è senza dubbio assicurato anche attraverso la salvaguardia e il 
potenziamento della sicurezza urbana ed anche in tale direzione l’Assessorato ha operato nel corso del 
2009 e continuerà ad operare. A tale ultimo proposito piace ricordare quanto realizzato, unitamente alle 
Consigliere regionali di Parità, per rendere noti ai comuni  modalità e procedimenti da seguire per dotar-
si di Piani territoriali dei tempi. E’ stato istituito, insieme all’Assessorato alle Parità di Genere, il “Tavolo 
sulle politiche di conciliazione dei tempi”, iniziativa determinante per consentire un positivo e sistematico 
confronto sulle politiche regionali volte a garantire le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo, 
valorizzando le differenze di genere e promuovendo l’uguaglianza di tutti i diritti, come stabilito anche 
dallo Statuto regionale.

2. sport
Ritenendo che lo sport e le pratiche 
sportive naturalistiche, peculiari di una 
regione come la nostra, possano costi-
tuire anche strumento di attrazione e 
di sviluppo, l’Assessorato ha stanziato, 
con il PAR FAS 2007-2013, risorse de-
stinante a fi nanziare interventi sia per 
gli eventi sportivi sia per gli impianti 
sportivi.

3. finanze
Per il perseguimento del risanamento fi nanziario della Re-
gione Abruzzo fondamentale sono state le riunioni tecni-
che preparatorie della Conferenza delle Regioni in mate-
ria di federalismo fi scale, nel corso delle quali sono stati 
predisposti documenti, analisi, proposte, da sottoporre 
alla Commissione Affari Finanziari e alla Conferenza delle 
Regioni.

L’Autorità di certifi cazione, la stessa ha assicurato il rego-
lare svolgimento della delicatissima funzione affi datale ed 
ha dato impulso alla defi nizione di un processo di informa-
tizzazione dell’attività, secondo le prescrizioni dell’Unione 
Europea.

4. bilancio
Con riferimento all’attività straordina-
ria, il Bilancio ha assicurato supporto 
alle attività di attuazione del Piano di 
rientro dai defi cit sanitari, assistendo il 
Commissario Straordinario nel compi-
mento di tutti gli atti a carattere fi nan-
ziario e contribuendo alla defi nizione 
di atti e procedure da presentare in 
occasione delle riunioni periodiche 
del Tavolo di verifi ca, previsto dall’Ac-
cordo Stato-Regione Abruzzo. 

5. struttura speciale di supporto 
controllo ispettivo contabile
Ha curato l’istruttoria, in collaborazione con la Direzione 
Risorse Umane e Strumentali, delle richieste di autorizza-
zione all’assunzione di personale da parte degli enti stru-
mentali. Nell’attribuzione alla Struttura, in collaborazione 
con le Direzioni di riferimento, della funzione del con-
trollo preventivo dei bilanci e rendiconti di tutti gli enti 
strumentali ed altri organismi di derivazione regionale.
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1. Istruttoria ed attività connesse alla sottoscrizione dell’at-
to aggiuntivo Intesa Generale Quadro e al PAR-FAS 2007-
2013; 
1. Potenziamento e messa in sicurezza Aeroporto d’Abruzzo 
(ampliamento dell’aerostazione previsto nel Masterplan, am-
pliamento del piazzale di sosta degli aeromobili, impianto per 
il trattamento acque meteoriche); 
2. Interventi infrastrutturali nei porti (Ortona: eseguiti i lavori 
per il completamento del nuovo molo nord. Vasto: consegna-
ti i lavori per l’ampliamento del molo sud e miglioramento 
della viabilità di accesso al porto. Giulianova: realizzazione 
della banchina del molo nord).

2. Intermodalità e logistica del-
le merci (Interporto d’Abruzzo 
di Manoppello Scalo: acquisizio-
ne delle aree, consegna ed ini-
zio lavori. Centro Smistamento 
Merci della Marsica: realizzazio-
ne di ulteriori n. 2 capannoni, 
sistemazione aree esterne e 
piazzali, realizzazione di lavori 
complementari per la mobilità 
esterna e sottoservizi).

assessorato ai trasporti e mobilita’, viabilita’, 
demanio e catasto stradale, 

sicurezza stradale

Giandonato Morra

3. Organizzazione dei trasporti in occasione 
dei Giochi del Mediterraneo – Pescara 2009 e 
del G8.

4. Costituzione Gruppo di lavoro interno alla 
Regione in materia di riforma del TPL e riconsi-
derazione del ruolo dell’assetto societario delle 
tre aziende regionali di trasporto.
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assessorato alla protezione civile e ambiente

Daniela Stati

2. ...

1. legge amianto
L.R. 4.08.2009, n. 11 “Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smalti-
mento e bonifi ca ai fi ni della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, a dotare la Regione 
Abruzzo di uno strumento normativo organico in materia di “amianto”. 

“Rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di amianto”, attraverso contributi da erogare 
anche ai cittadini. A tal proposito é in corso l’attuazione di un bando che prevede per una spesa comples-
siva di circa 250.000 Eu.

3. bonifiche siti contaminati
La bonifi ca dei siti contaminati con l’effettuazione di indagini ambientali, approvazione di piani di carat-
terizzazione,  hanno interessato circa 700 siti costituiti da discariche dismesse (n. 391), abbandoni e de-
positi incontrollati di rifi uti (n. 300), siti industriali dismessi (n. 75). Si è intervenuti con co-fi nanziamenti 
della Regione Abruzzo (60%) per una spesa complessiva di circa 2.5 mil/Eu. In questa attività è in corso 
un impegno straordinario per la soluzione di delicate Procedure d’Infrazione Europee nei confronti del 
nostro Paese e delle Regioni italiane. E’ attualmente in fase di defi nizione anche l’aggiornamento del-
l’anagrafe dei siti contaminati in attuazione della pianifi cazione regionale di settore.  

2. piano regionale gestione rifiuti
Approvazione delle linee di indirizzo per la modifi ca della L.R. 45/07 “Norme per la gestio-
ne integrata dei rifi uti”. E’ necessario “chiudere il ciclo dei rifi uti”, prevedendo l’ulteriore potenzia-
mento e la diffusione delle attività di riciclo, la termovalorizzazione delle frazioni non altrimenti riciclabili 
e la riduzione al minimo dello smaltimento dei rifi uti in discarica.

Si sta lavorando per la diffusione di sistemi di raccolta differenziata domiciliari “porta a porta” con un 
fi nanziamento di circa 5 mil/Eu (co-fi nanziamento regionale del 70%) per la riorganizzazione dei servi-
zi in n. 65 Comuni. Inoltre é in fase avanzata di elaborazione il “1° Piano straordinario per le 
Raccolte differenziate”, fi nanziato per un importo di circa 10 mil/Eu  con i fondi FAS 2007-2013 a 
cui si aggiungono altre risorse che saranno disponibili per circa 7.5 mil/Eu per impianti di trattamento e 
compostaggio rifi uti e 1.5 mil/Eu per interventi fi nalizzati alla riduzione della produzione dei rifi uti.

Eliminazione della frammentazione e nella semplifi cazione del sistema istituzionale-ge-
stionale attualmente rappresentato da n. 14 Consorzi comprensoriali dei rifi uti. L’obiettivo è rendere il 
sistema rifi uti regionale più effi cace e snello, maggiormente rispondente ai bisogni veri dei cittadini, abbat-
tere e non solamente ridurre i “costi della politica”. Quindi accelerazione dell’istituzione delle 4 Autorità 
d’Ambito (di cui n. 1 già costituita – AdA di Teramo), con la cessazione delle attività dei Consorzi com-
prensoriali esistenti. Le procedure di commissariamento “ad acta” degli Enti inadempienti sono in corso. 

Inoltre sono in fase di esame la realizzazione e il potenziamento di numerosi impianti di smaltimento e 
recupero di operatori pubblici e privati (circa 200 procedimenti amministrativi).

ambiente
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5. le politiche di ecofi-
scalita’ nella gestione 
dei rifiuti urbani
Con il progetto “ECOCARD” la Regione 
Abruzzo ha approvato delle direttive vinco-
lanti ai Comuni per prevedere un sistema di 
agevolazioni fi scali per i cittadini che confe-
riranno materiali riciclabili nelle stazioni eco-
logiche in esercizio. Un progetto tutto teso 
all’incentivazione e diffusione delle attività di 
riciclaggio. I Comuni devono approvare un re-
golamento di gestione delle stazioni ecologi-
che e prevedere la distribuzione di una card 
ai cittadini per il riconoscimento di eco-punti 
collegati alla quantità e qualità dei materiali 
consegnati agli impianti.   

Roccaraso 2009 - organizzazione della VII^ edizione del “Campionato Nazionale di Sci della Protezio-
ne Civile” nella stazione sciistica di Roccaraso con  700 atleti e 1000 partecipanti.

Campagna di Informazione sull’antincendio boschivo, l’Emergenza della collina di Chieti 
con risorse pari a € 2.180.000,00 impegnate, liquidate e pagate al Comune ed alla Provincia. 

Ulteriori risorse pari a € 1.000.000,00 per l’Emergenza dell’Alluvione della costa Teramana dell’ottobre 
2007.
Gara di appalto per attualizzazione dei contributi pluriennali Giochi del Mediterraneo e la contrazione 
del mutuo tredicennale, le normali attività inerenti la gestione delle Associazioni di volontariato sono 
passati in secondo piano.

Richiesta di Attivazione del Progetto SkyplexNet con la Telespazio che prevede la realizzazione di una 
rete di telecomunicazione satellitare a larga banda per l’emergenza e gestione del territorio in caso di 
evento e un più stretto rapporto con i magnifi ci volontari. 

4. il marchio di qualita’ 
“compost abruzzo” 
Un risultato importante è stato l’ottenimento 
del marchio di qualità per l’utilizzo di frazioni 
organiche recuperate (ammendante compo-
stato), denominato “Compost Abruzzo” per 
avviare effi caci politiche ambientali nel set-
tore agricolo e vivaistico e nella lotta contro 
la “desertifi cazione dei suoli”, un fenomeno 
che si riscontra anche nella nostra regione. Il 
“Compost Abruzzo” è prodotto nell’impian-
ti di compostaggio di Aielli (AQ), gestito da 
ACIAM SpA ed il progetto prevede la collabo-
razione di ARSSA, COTIR, Istituti Agrari, ..etc. 
anche per la gestione di “campi dimostrativi”. 

attivita’ anno 2009 ordinaria protezione civile
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attivita’ anno 2009 straordinaria

Coinvolgimento nella DI.COMA.C con il proprio personale

Partecipazione, con funzioni di coordinamento per l’Emergenza Abruzzo, relativamente al Fondo Socia-
le U.E., Fondo di solidarietà destinato alla ricostruzione post-terremoto;

Organizzazione della postazione della Regione Abruzzo presso il COI di Giulianova con attività di Front 
Offi ce e attività collegata alla funzione di assistenza alla popolazione

Affi ancamento del DPC nella Segreteria di Coordinamento, nella Funzione Assistenza alla Popolazione 
ed nella Funzione Supporto Giuridico Amministrativo;

Partecipa all’attività dello “Sportello del Cittadino” presso la Scuola della Guardia di Finanza.

Il Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato della Protezione Civile della Regione Abruzzo, attraver-
so la Sala Operativa regionale ha fronteggiato la situazione di emergenza a seguito del sisma 

Gestione dell’utilizzo e della destinazione dei beni che si stavano ammassando in seguito alla enorme 
disponibilità di materiale arrivato quasi istantaneamente da tutta Italia (offerte di vestiario, di alimenti, 
di acqua…).attraverso l’organizzazione e gestione di un magazzino di beni di prima necessità presso la 
Scuola Superiore della Reiss Romoli a L’Aquila.

Gestisce e coordina le attività presso il centro smistamento merci in Avezzano (AQ) “Polo logistico “ 
attivato in conseguenza dell’evento sismico dove gravitano le attività del personale della “Croce Rossa 
Italiana “, del Ministero dell’Interno “C.A.P.I.”  e del Dipartimento di Protezione Civile con le Associa-
zioni di Volontariato  impiegate per smistamento merci e logistica.

Sistemazione di numero 100 containers, stoccati presso il Centro di Protezione Civile di Castellato di 
Teramo, al fi ne di supportare la ripresa di proprie attività (uffi ci della Giunta e del Consiglio Regionale) 
e di altri uffi ci pubblici (Tribunale, Provincia, Scuole, Comuni Limitrofi ). 

Partecipa al C.O.V. (Comitato Operativo Viabilità) istituito con il piano neve e garantisce  la funzionalità 
di n. 07 presidi attraverso la predisposizione di container attrezzati e il personale di soccorso di presi-
dio con l’attivazione di contatti radio.
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1. Primo obiettivo politico e amministrativo è l’attuazione del Piano Rientro dai disavanzi  del SSR 
della Regione Abruzzo, attività che ha occupato per tutto il corso dell’anno ed in modo pregnante tutti 
i Servizi della Direzione.

   - elaborazione del Piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate 
eroganti prestazionispecialistiche e di diagnostica di laboratorio ai sensi dell’art. 1 coma 796 lett.”O” 
legge 206/1996;

  - Piano Di Pandemia Infl uenzale  e costituzione del Comitato pandemico regionale. 

assessorato alle politiche della salute

Lanfranco Venturoni

2. Elaborazione insieme con il ministero del-
la Salute di un nuovo piano di riorganizzazione 
della rete ospedaliera regionale.

3. Riduzione da sei a quattro delle Asl 
regionali.
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PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009  

Nuova legge urbanistica regionale (già approvata dalla giunta e all’esame della 

commissione consiliare. La precedente risale al 1983. Già oggetto di lavoro di governi 

precedenti che, però, non erano riusciti ad approvarla né in giunta né in consiglio)

Nuovo piano energetico regionale 

Bandi per l’effi cienza energetica degli edifi ci pubblici

Legge per evitare l’estrazione e la lavorazione in abruzzo degli idrocarburi 

liquidi

Legge regionale cd. Piano Casa

Legge sull’amianto
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Testo unico sull’edilizia

Approvazione del POR FESR e sua rimodulazione del 1/7/2009

Approvazione del PAR FAS

Approvazione DUP

Approvazione DPEFR

Approvazione fi nanziaria regionale entro 31/12/2009

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009  
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PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009  

Riforma del nucleo di valutazione regionale per gli investimenti pubblici

Commissariamento di 22 enti regionali

Riduzione della entità dei compensi

Dei manager delle Asl e dei CDA delle società partecipate

Messa in liquidazione della SIR srl (società di progettazzione)

Chiusura della sede in Romania che avrebbe dovuto svolgere compiti di 

promozione. Risparmio annuo 183 mila euro

Forte contrazione dei costi per la partecipazione alla BIT ed al Vinitaly 
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Interrotti rapporti commerciali mai rendicontati in Brasile. 

Risparmio 347.000 di euro per il solo 2008;

Revocata delibera per il censimento piante di olivo monumentali 

di 200 mila euro ed affi damento all’ARTA per 40 mila euro con un 

risparmio di 160 mila euro.

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009  
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PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009  

Recupero di oltre 24 milioni di euro a valere sul FSE che erano stati 

persi per mancato impegno entro i termini;

Recupero di oltre 19 milioni di Euro del Docup 2000/2006;

Approvazione dell’accordo Jessica tra la BEI, la Regione e i 4 capoluoghi 

per il fi nanziamento integrativo ai PISU



81

Nuova legge sull’artigianato (approvata dal consiglio regionale)

Prima revisione della Legge sul commercio in istruttoria nella 

commissione consiliare

Legge di riforma dei Confi di abruzzesi

Legge di riforma dell’accreditamento per la formazione

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009  
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PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009  

Disegno di legge sull’ATO unico regionale per la gestione delle 

risorse idriche

Legge di riforma del sistema delle IPAB

Legge di riforma delle Comunità Montane

In fase di concertazione la legge di riforma sull’industria, sulla 

cooperazione, sui consumatori e la piattaforma Ecoinnovazione 

(Eco-inno)
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Pacchetto anticrisi per 11,5 milioni di euro destinati:

     Microcredito 

      Sostegno alle famiglie in diffi coltà nel pagamento delle rate di mutuo

      Consolidamento delle passività a breve

       Vittime del racket e dell’usura

100 milioni di euro di ammortizzatori sociali erogati attraverso il 

CICAS per la tutela di 10.000 lavoratori

Salvataggio del CIVETA (1 milione di euro)

Bonifi ca di circa 700 discariche (2,5 mil)

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009  
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PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009  

Sul piano delle alleanze e delle strategie su area vasta:

Accordo con il Molise per l’attuazione di strategie comuni dalla 

sanità, alle infrastrutture alla ricerca;

Accordo con la Regione Marche e otto province da Ancona a 

Campobasso  per la pedemontana marche abruzzo molise.
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Interventi di riorganizzazione della Regione per ridurre nel tempo 

la spesa ed ottenendo da subito una riduzione del 10% del numero 

delle posizioni dirigenziali

Nuova pianta organica dell’Ente con un taglio del 12% delle posizioni

Riforma strutturale dell’Ente che porterà ad un ulteriore taglio delle 

posizioni dei dirigenti e del personale del comparto, applicando gli 

istituti dell’esonero e del pensionamento obbligatorio del personale 

con 40 anni di servizio

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009  
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PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009  

Divieto di assunzioni da parte delle agenzie regionali 
in assenza di previa valutazione ed autorizzazione della 
Regione
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Piano di sviluppo rurale. 

436 milioni di euro di investimenti per 2309 domande pervenute.

A novembre la Regione Abruzzo ha ottenuto dalla U.E. altri 50 milioni 

di euro (l’Abruzzo è stata la seconda regione in Europa a presentare domanda 

per le modifi che e la terza a vedersi approvata la rimodulazione).

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009  
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PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009PRINCIPALI ATTIVITÀ 2009  

Accordo quadro sulle infrastrutture

Nuovo contratto di servizio con Trenitalia
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dpefr
2010-2013
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IL DEFICIT COMPETITIVO
Quali gli strumenti?

Fondi FESR (ante rimodul. Cratere) circa 330 milioni:

 R&S, Innovazione e competitività circa 135 milioni

 Energia circa 35 milioni

 Società dell’Informazione circa 49 milioni

 Sviluppo territoriale circa 111 milioni

Fondi FAS: Competitività e RSI circa 177 milioni 

  

Masterplan: 

 R&S e innovazione circa 140 mil

 Azioni di sostegno al sistema economico circa 320 milioni

 Azioni di sistema per innovazione e competitività circa 500 milioni

(tra cui campus automotive, bonifi che e reindustrializzazione di Bussi, Az e Pile, 

cluster, programmi speciali distretti tra cui Val Vibrata e Valle Peligna ecc.

Programmare lo sviluppo Programmare lo sviluppo 
interventi sulle componenti strutturaliinterventi sulle componenti strutturali



93

IL DEFICIT PUBBLICO

Programmare lo sviluppo Programmare lo sviluppo 
interventi sulle componenti strutturaliinterventi sulle componenti strutturali

Ha due componenti: SSR e regionale

Nel 2009 il debito totale della Regione Abruzzo, che a fi ne anno 

è pari a circa 3,5 miliardi, dopo un lungo periodo di crescita costante, è 

tornato a livelli inferiori a quelli del 2006.

Nessun nuovo mutuo è stato contratto nel 2009 né alcun mutuo 

è previsto nel 2010 per fi nanziare la spesa regionale; ciò permetterà di 

ridurre, a fi ne 2010, di circa 32 milioni il debito regionale

Il disavanzo di amministrazione della Regione (280 milioni) è tornato a 

livelli precedenti al 2005.
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IL DEBITO DELLA 
SANITÀ ABRUZZESE

Il debito si è ridotto nel 2009 di circa 196 milioni tornando a 
livelli inferiori a quelli del 2006.

Il trend del disavanzo annuale è in fl essione ed è stimato in 80 
milioni. E’ la prima volta che scende sotto la soglia dei cen-
to milioni a partire dal 2000.

Programmare lo sviluppo Programmare lo sviluppo 
interventi sulle componenti strutturaliinterventi sulle componenti strutturali
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PIANO DI RIENTRO SANITÀ

L’obiettivo del piano di rientro avrebbe dovuto coprire i 
disavanzi accumulati:

 Disavanzo non coperto 2007:   -187.886 milioni
 Disavanzo non coperto 2008;   -107.656 milioni
 Per un totale cumulato di 295,542 milioni 

L’obiettivo del piano di rientro per effetto delle attività di co-
pertura, e tenendo conto del disavanzo della sanità 2009 stimato, le 
coperture presumibilmente necessarie sono ancora tra i 70 e i 100 
milioni di euro.

Programmare lo sviluppo Programmare lo sviluppo 
interventi sulle componenti strutturaliinterventi sulle componenti strutturali
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IL SERVIZIO SANITARIO ABRUZZESE

Piano di ristrutturazione della rete sanitaria

Obiettivo: aumento della Qualità a costi sostenibili 
per il Sistema Abruzzo

Programmare lo sviluppo Programmare lo sviluppo 
interventi sulle componenti strutturaliinterventi sulle componenti strutturali
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Completato l’analisi dei dati della domanda e dell’offerta ospeda-
liera dell’anno 2008;

Studiato le caratteristiche della domanda di ricovero dentro e 
fuori regione;

Analizzato i dati di struttura e attività dei singoli presidi pubbli-
ci e privati;

Abbiamo cosi individuato il fabbisogno di ricoveri e posti letto 

pubblici e privati a livello regionale e anche di singola Azienda.

Programmare lo sviluppo Programmare lo sviluppo 
interventi sulle componenti strutturaliinterventi sulle componenti strutturali

Nel 2009 abbiamo:

Ma come?
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IL DEFICIT INFRASTRUTTURALE
Come farvi fronte?

Atto di programmazione di medio e lungo termine che ha forza 

cogente e non di intenti;

Atto organico che riguarda infrastrutture strategiche di natura 

stradale, ferroviaria, idrica, portuale e aereoportuale;

Si riconosce all’Abruzzo un ruolo di snodo determinante diret-

trice nord-sud e “ponte” balcani.

Programmare lo sviluppo Programmare lo sviluppo 
interventi sulle componenti strutturaliinterventi sulle componenti strutturali

L’intesa istituzionale quadro con governo 
nazionale per 6 miliardi:
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PIANO DI RIENTRO SANITÀ

Programmare lo sviluppo Programmare lo sviluppo 
interventi sulle componenti strutturaliinterventi sulle componenti strutturali

Il sistema interportuale regionale e la sua messa in rete con 

le altre infrastrutture puntuali regionali, nazionali ed europee;

Il potenziamento della direttrice EST-OVEST, dai Balcani al 

Tirreno, attraverso l’ammodernamento della connessione 

ferroviaria PE-RM;

Il potenziamento delle porte d’accesso al “Sistema Abruzzo” 

costituito dalla rete dei porti, delle infrastrutture logi-

stiche e dell’aereoporto, in particolare Porto di Ortona, 

interporto Val Pescara, e Avezzano.

Due grandi priorità nel medio periodo:
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TERREMOTO DEL 6 APRILE
Come farvi fronte?

Circa il 30% dell’originario POR-FESR è stato destinato a far fronte 
parzialmente alle strategie di contenimento e rilancio del territorio 
aquilano;

4 miliardi per Ricostruzione
200 milioni per viabilità
226 milioni per scuole
Oltre 700 milioni per piano CASE
77 milioni per università
40 milioni per copertura costi sanitari
40 milioni per zona Franca
Sospensione dei versamenti e adempimenti fi scali e integrazione 
CIG e autonomi, alberghi ecc.

Programmare lo sviluppo Programmare lo sviluppo 
interventi sulle componenti strutturaliinterventi sulle componenti strutturali

Rimodulazione FESR – 83 milioni

Principali stanziamenti del Governo Nazionale:
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LA PROGRAMMAZIONE 
UNITARIA 2007-2013

Approvato il DUP (documento unico di programmazione)

Approvato il PAR – FAS

Rimodulato il FESR dopo sisma (già approvata da U.E.)

Ciò porterà alla Regione risorse per oltre 1,9 miliardi fi no a fi ne 
legislatura a cui vanno aggiunte le risorse dell’Intesa quadro

Programmare lo sviluppo Programmare lo sviluppo 
interventi sulle componenti strutturaliinterventi sulle componenti strutturali

Nel 2009 sono stati portati a compimento 
importanti passi che la completano
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CONTI DELLA SANITÀ

Il risultato economico atteso per il 2009 è tra gli 80 e i 100 
milioni (peraltro fortemente condizionato dagli effetti del sisma del 
6 aprile probabilmente compensato dai 40 milioni resi disponibili dal 
governo nazionale a tal fi ne ancora non contabilizzati); 

L’attività di certifi cazione e di riconciliazione dei debiti sani-
tari pregressi (dal 2006), sta consentendo di trasferire alle ASL ulte-
riori fondi per ripristinare una gestione effi ciente delle risorse. Ciò ha 
reso possibile:

I risultati positivi del bilancio 2009I risultati positivi del bilancio 2009

ridurre l’indebitamento;
eliminare il ricorso alle anticipazioni di cassa, che di per sé 
alimentano ulteriormente il defi cit del SSR
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LA PROGRAMMAZIONE 
UNITARIA 2007-2013

La riduzione del costo del debito

2008 = - 94 milioni
2009 = - 82 milioni
2010 = - 79 milioni

In soli due anni il costo del 
debito sarà stato ridotto del 16% circa

I risultati positivi del bilancio 2009I risultati positivi del bilancio 2009
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La riduzione dell’indebitamento proprio 
della Regione (senza SSR)

 è sceso fi nalmente sotto il miliardo di euro

2008 = 1.001 milioni circa

2009 =   970 milioni circa

2010 =  938 milioni circa

In soli due anni 
l’indebitamento sarà stato 

ridotto del 6,3% circa

I risultati positivi del bilancio 2009I risultati positivi del bilancio 2009
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La riduzione dell’indebitamento 
globale della Regione (compreso SSR)

A fi ne 2009 il debito totale della Regione compresa la Sanità è pari 
a circa 3,5 miliardi di euro 

In un solo anno è sceso del 6,4%

È tornato a livelli inferiori a 
quelli del 2006

I risultati positivi del bilancio 2009I risultati positivi del bilancio 2009
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Il disavanzo di amministrazione

 di circa 280 milioni

ha assunto una decisa 

inversione ed è

tornato a livelli inferiori a 

quelli del 2005

I risultati positivi del bilancio 2009I risultati positivi del bilancio 2009
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Il debito complessivo della Regione Abruzzo è diminuito in un 
solo anno del 6,4%;

Nel 2010 rispetto a quella ereditata, la situazione sarà la seguente:
 

 Nel 2012 la Regione sarà risanata

I risultati positivi del bilancio 2009I risultati positivi del bilancio 2009

RISULTATI POSITIVI DEL RIGORE
Ricapitolando:

Costo del debito: -16% rispetto al 2008
Debito regionale: -6,3% rispetto al 2008
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      Tre obiettivi generali:

La modernizzazione delle Istituzioni

Le politiche per il rilancio della competitività del sistema 
produttivo regionale

Le politiche per la persona e per la famiglia

LE LINEE DI PROGRAMMAZIONE 
2010-2012
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La più grave crisi economica a partire dal 1929;

Le fi nanze regionali allo stremo per il più grave indebitamento nella storia 
della Regione;

Il sistema sanitario regionale che ha dovuto (1° in Italia) subire l’onta del 
commissariamento;

Il dramma economico e sociale conseguente alla distruzione del sisma del 
6 aprile 2009

L’autorevolezza della classe dirigente politica messa in discussione per ciò 
che è avvenuto nel recente passato

La Regione Abruzzo vive senz’altro la fase più 
diffi cile della sua storia

CONCLUSIONI
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