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1. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULL’ATIUAZIONE DEL PROGRAMMA E LE SUE PRIORITÀ 

 IL PROGRAMMA di SVILUPPO RURALE 2014-2020 della Regione Abruzzo è stato approvato dalla 

Commissione delle Comunità Europee con decisione C (2015)7994 del 13 novembre 2015 e con deliberazione 

n. 1056/15 del 19/12/2015 la Giunta Regionale della Regione Abruzzo ha preso atto di tale approvazione. 

La relazione annuale di attuazione per l’anno 2018 riporta le informazioni sull’esecuzione del programma di 

Sviluppo Rurale dell’Abruzzo 2014-2020. 

Ad oggi, il programmato del PSR ammonta a 479.465.592,15 Euro, di cui 230.143.484,23 Euro a carico del 

FEASR. Una parte degli impegni assunti nella precedente programmazione 2007-2013, gravano sull’attuale 

Programma 2014-2020 per un importo pari a 23.121.650,00 Euro di FEASR, che rappresentano l’11,3% del 

programmato. Tali importi tengono conto di quanto rappresentato nella tabella 19.2 “Tabella di riporto 

indicativa” inserita nel PSR al capitolo 19, relativa agli impegni assunti nella programmazione 2007-2013. 

Nel 2018 la spesa pubblica sostenuta è stata di € 60.892.908,92 (corrispondenti a € 29.228.596,28 di FEASR), 

che rappresenta il 12,70% del programmato, così come riportato nella tabella “1.2 Financial implementation 

per measure”.  

L’avanzamento complessivo del Programma  nel 2018 è riportato nella tabella che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale per 

misura
recuperi

Totale al netto dei 

recuperi

misura 2a 2b 3a 3b 4,00 5e 6a 6b 6c

1 675 - - - - - - - - 675,00 675,00 

2 - - - - - - - - - - - -

3 - - 1.304.012,79 - - - - - - 1.304.012,79 1.304.012,79 

4 7406647,2 929.383,77 8.930.933,63 - - - - - - 17.266.964,56 - 17.266.964,56 

5 - - - 35.040,94 - - - - - 35.040,94 - 35.040,94 

6 - 6.265.000,00 - - - - - - - 6.265.000,00 - 6.265.000,00 

7 - - - - - - - 113.306,63 8.443.910,44 8.557.217,06 - 8.557.217,06 

8 - - - 28.442,77 - 935.706,98 - - - 964.149,75 6.179,50 957.970,25 

10 - - - - 9.108.597,54 - - - - 9.108.597,54 72.020,73 9.036.576,81 

11 - - - - 7.651.994,02 - - - - 7.651.994,02 57.446,94 7.594.547,08 

13 - - - - 7.858.971,69 - - - - 7.858.971,69 27.754,48 7.831.217,21 

16 - - - - - - - - - - - -

19 - - - - - - - 1.833.649,83 - 1.833.649,83 - 1.833.649,83 

20 - - - - - - - - - 139.987,21 - 139.987,21 

113 - - - - - - - - - 70.050,17 - 70.050,17 

Totale per focus area7407322,17 7.194.383,77 10.234.946,42 63.483,71 24.619.563,25 935706,98 - 1.946.956,46 8.443.910,44 61.056.310,56 163.401,65 60.892.908,92 

Avanzamento %1,54% 1,50% 2,13% 0,01% 5,13% 0,20% 0,41% 1,76% 12,73% 12,70%

Spesa pubblica al 31/12/2018 per misura e focus area.
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1.1 Target intermedi 

Il Performance Framework (PF) è uno strumento introdotto nel nuovo ciclo di programmazione per migliorare 

l’efficacia nell’attuazione dei programmi. Si basa su un sistema di indicatori a livello di priorità, legati 

principalmente all’attuazione finanziaria e alle realizzazioni fisiche, per i quali devono essere fissati target 

intermedi (milestones) al 2018 e target finali al 2023. Per ogni priorità è individuato un indicatore finanziario 

e indicatori fisici comunque collegati all’attuazione finanziaria. L’indicatore finanziario target è costituito dalla 

sommatoria della dotazione finanziaria, spesa pubblica, di tutte le misure programmate sotto una priorità, 

mentre gli indicatori fisici si riferiscono solo a specifiche misure e/o sottomisure. 

La valutazione dell’efficacia dell’attuazione considera raggiunto il target intermedio se tutti gli indicatori delle 

priorità hanno raggiunto nel 2018 minimo l’85% del valore target intermedio o, nel caso di priorità con tre o 

più indicatori, se tutti gli indicatori hanno raggiunto l’855 ad eccezione di uno che ha raggiunto il 75%. 

Rispetto a tali criteri di valutazione, al termine del 2018 per le priorità P3, P4, P5 e P6 e al 31 Marzo 2019 per 

la priorità P2 ,  il target intermedio è stato raggiunto per tutti gli indicatori. 

 Ai progressi realizzati rispetto ai target intermedi del 2018 hanno contribuito principalmente le operazioni 

avviate del nuovo periodo di programmazione e in minor misura i trascinamenti del precedente periodo di 

programmazione. Di seguito il dettaglio per Priorità. 

 

La Priorità P2: prevede due indicatori per la Valutazione della performance dell’efficacia dell’attuazione. Al 

milestone della Spesa pubblica, hanno contribuito le operazioni avviate della sottomisura 4.1 e della 

sottomisura 6.1, raggiungendo un avanzamento dello 12,77%, rispetto ad un target intermedio previsto del 

15% della spesa pubblica programmata nella P2. Nello specifico si è registrato un incremento della spesa 

pubblica pari ad € 17.381.969,63. 

Il secondo indicatore si riferisce al numero delle aziende sostenute tramite le misure 4.1 e 6.1 che al 2018 

presentano un avanzamento pari allo 23,82% (target intermedio 15%), in termini di numero di aziende 

sovvenzionate. La spesa impegnata per la priorità P2 è pari a € 42.642.577,69. 

 

La Priorità P3: prevede tre indicatori per la Valutazione della performance dell’efficacia dell’attuazione. Nel 

2018, al milestone della Spesa pubblica, hanno contribuito l’avvio dei progetti della sottomisura 4.2 e la 

conclusione dei progetti della 3.2 della nuova programmazione, permettendo di raggiungere un 

avanzamento del 14,45%, rispetto ad un target intermedio previsto del 15% della spesa pubblica 

programmata sulla P3. La spesa pubblica sostenuta è stata pari a € 13.520.370,99. 

Il secondo indicatore si riferisce al numero di aziende che ricevono sostegno per regimi di qualità, mercati 

locali/filiere corte, nonchè associazioni/organizzazioni di produttori e presenta una realizzazione pari al 

214,29% 

Attualmente il livello di impegno sulle misure della P3 ammonta a € 30.281.784. 

 

La Priorità P4: prevede due indicatori per la Valutazione della performance dell’efficacia dell’attuazione. Al 

milestone della Spesa pubblica, hanno contribuito i pagamenti per gli impegni in transizione dal 2007-2013 

per le Misure 114, 211, 212, 214, 216 e 323 e i pagamenti effettuati per le Misure 10, 11 e 13 della 

programmazione 2014-2020, permettendo di raggiungere un avanzamento del 34,72% rispetto al target 

intermedio previsto del 20% della spesa pubblica programmata nella P4 pari a € 48.450.225,53. 

Il secondo indicatore si riferisce alle superfici oggetto di impegno nelle Misure 10 e 11 programmate nella 

P4: il tasso di realizzazione è pari al 118,09% rispetto al target intermedio previsto del 50%. Il superamento 

del target intermedio è stato raggiunto con l’attivazione delle tipologie di intervento collegate alla M10 e alla 

M11. 

La spesa pubblica impegnata è pari a € 70.219.491,40. 
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La Priorità P5: prevede due indicatori per la Valutazione della performance dell’efficacia dell’attuazione. 

Al raggiungimento del target 2018 della Spesa pubblica, hanno contrinuito la conclusione di progetti della 

Misura 8.1.1, raggiungendo un avanzamento del 9,4% rispetto ad un target intermedio previsto del 5% della 

spesa pubblica programmata nella P5. Il secondo indicatore si riferisce alle superfici che concorrono agli 

aspetti specifici 5A e 5E di cui solo nella 5E è stata attivata la Misura 8.1 per una superficie di 86,7 ha, pari 

allo 85% del target intermedio del 5%. 

La spesa pubblica impegnata è pari a € 6.972.333,00. 

 

La Priorità P6: prevede tre indicatori per la Valutazione della performance dell’efficacia dell’attuazione. 

All’indicatore Spesa pubblica totale, nel 2018 hanno contribuito la conclusione dei progetti delle ex misure 

411 e 412, e i pagamenti effettuati per l’avvio delle sottomisure 7.3, 7.4 e 19.4, raggiungendo un 

avanzamento dello 14,08% rispetto ad un target intermedio previsto del 5% della spesa pubblica 

programmata nella P6.  

Il secondo milestone relativo al numero di operazioni per migliorare infrastrutture e servizi di base nelle zone 

rurali l’indicatore, al 2018 mostra un avanzamento del 10% rispetto al target intermedio del 5%. Il terzo 

indicatore riguarda la popolazione coperta dai Gal, che viene valorizzato alla selezione delle strategie e 

raggiunge un tasso di realizzazione del 100%.  

L’impegno complessivo per la P6 è pari a circa 54M€. 

 

2. I PROGRESSI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE 

Le attività svolte nel 2018 sono state, nel loro insieme, finalizzate alla valutazione delle informazioni e dei 

progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e alla trattazione dei quesiti di valutazione previsti 

dagli accordi contrattuali e dalla normativa comunitaria di riferimento previste (Reg. UE n. 808/2014 – 

Allegato V). Il servizio di “Valutazione indipendente dell'autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 

Abruzzo 2014-2020” è stato aggiudicato a seguito dell’espletamento della procedura di gara il 16 febbraio 

2018 in via definitiva alla società ISRI Scarl. Successivamente alla firma del contratto il valutatore 

indipendente ha prodotto un primo documento “Rapporto Annuale di valutazione” - Anno 2018 e avviato un 

dialogo tecnico con gli uffici di supporto dell’AdG. 

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE 

Al cap. 3 della Relazione di Attuazione si descrivono le misure adottate per assicurare la qualità e l’efficacia 

del dell’attuazione del Programma. 

 3.1 Comitato di Sorveglianza  

Il Comitato di Sorveglianza(CdS) ha esaminato alcune modifiche del PSR e i criteri di selezione degli interventi 

.da attuare con il Fondo di Solidarietà, degli interventi 16.2.1 “sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di 

nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” e 16.4.1 “ Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte e di mercati locali” e parziali  revisioni ai Criteri di Selezione degli interventi delle  

Sottomisure  4.1.1 e 4.2.1 da attivare con il Fondo di Solidarietà. 

 

3.2 Indirizzi Procedurali Generali 

Nel 2018 sono stati aperti i bandi per la presentazione delle domande a superficie di conferma impegni, sia 

per le domande in trascinamento (misure 214,221,2080 ecc) che per quelle avviate nel 2016 (M 10.1.2, M 
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11.1.1 e 11.2) e nel 2017 (M 10.1.1, 10.1.3) e per nuove adesioni (M 10.1.1, 10.1.3, 10.1.5, M 11.1.1 e 11.2). 

Sono stati altresì aperti i bandi per la presentazione delle nuove domande della M 13.1 per l’annualtà 2018. 

Sono stati, inoltre, aperti i bandi per la presentazione delle domande per le misure M 1.1.1 (fase C), M 3.1, 

(conferme e nuovo impegno), M 3.2 (quarto bando), il primo bando delle misure   4.1.1 e 4.2.1 (sisma), M 

4.3.2, M 4.4.2, M 4.3.1, M 4.4.3, M 8.1.1, M 8.6.1, M 16.2, M 16.4, M 19.1, M19.4 (secondo bando), M 7.6 

(biodiversità) e M 7.3 (banda larga). 

Complessivamente nel 2018 le risorse messe a bando ammontano a circa 66.612.896,00 (Tab 1). 

Tab.1 

 

Misura Sottomisura 
Tipo 

intervento 

Piano 
finanziario 

(Euro) 
trascinamenti*    

Spesa 
Pubblica 

2.015 2016 2017 2018 

1 

1.1 1.1.1 3.800.000,00   2.300.000,00     

1.2 
1.2.1 

Cooperazione 
850.000,00         

2 2.1 2.1.1 4.150.000,00         

3 
3.1 3.1.1 2.500.000,00   200.000,00 800.000,00 residui 

3.2 3.2.1 7.000.000,00   2.700.000,00 2.300.000,00 1.300.000,00 

4 

4.1 

4.1.1 49.000.000,00   25.000.000,00 24.000.000,00   

4.1.1 
Terremoto 

10.412.896,00       10.412.896,00 

4.1.1 
Pacchetto 

giovani 
13.000.000,00   7.000.000,00 4.000.000,00   

4.1.2 3.500.000,00         

4.2 

4.2.1 28.000.000,00   18.000.000,00 10.000.000,00   

4.2.1 
Terremoto 

10.000.000,00       10.000.000,00 

4.2.1 e 4.1.1 
Cooperazione 

24.000.000,00         

4.3 

4.3.1 11.600.000,00       11.600.000,00 

4.3.2 3.000.000,00       3.000.000,00 

4.3.2 
Terremoto 

9.669.759,00         

4.4 

4.4.1 

6.000.000,00 

        

4.4.2     1.500.000,00   

4.4.3     2.000.000,00   

5 

5.1 

5.1.1 1.500.000,00         

5.1.1 
Terremoto 

1.425.000,00         

5.2 

5.2.1 4.500.000,00 3.000.000,00       

5.2.1 
Terremoto 

4.275.000,00         
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6 

6.1 
6.1.1 

Pacchetto 
giovani 

33.000.000,00   14.000.000,00 9.000.000,00   

6.2 6.2.1 6.000.000,00         

6.4 
6.4.1 11.000.000,00         

6.4.2 0,00         

7 

7.1 7.1.1 300.000,00         

7.3 7.3.1 27.170.000,00   27.170.000,00     

7.4 

7.4.1 8.000.000,00   8.000.000,00     

7.4.1 
Terremoto 

5.000.000,00         

7.6 7.6.1 3.000.000,00       1.000.000,00 

8 

8.1 8.1.1 6.000.000,00 5.000.000,00   1.000.000,00   

8.3 

8.3.1 3.000.000,00     3.000.000,00   

8.3.1 
Terremoto 

3.000.000,00         

8.5 8.5.1 2.000.000,00   2.000.000,00     

8.6 8.6.1 2.000.000,00   2.000.000,00     

10 
10.1 

10.1.1 28.166.790,00     10.000.000,00 5.000.000,00 

10.1.2 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 5.500.000,00 

10.1.3 6.000.000,00     1.500.000,00 1.200.000,00 

10.1.4 5.750.000,00         

10.1.5 500.000,00     500.000,00   

10.2 10.2.1 500.000,00         

11 
11.1 11.1.1 8.700.000,00 

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 
11.2 11.2.1 21.300.000,00 

13 13.1 13.1.1 40.000.000,00 2.000.000,00 9.000.000,00 7.500.000,00 7.000.000,00 

16 

16.1 16.1.1 2.000.000,00         

16.2 
16.2.1 

Cooperazione 
3.000.000,00 1.400.000,00     1.600.000,00 

16.4 16.4.1 1.000.000,00       1.000.000,00 

16.5 16.5.1 1.000.000,00         

16.6 16.6.1 1.400.000,00         

16.8 16.8.1 1.500.000,00         

19 

19.1 19.1.1 500.000,00   

24.000.000,00 

    

19.2 19.2.1 17.000.000,00       

19.3 19.3.1 2.500.000,00       

19.4 19.4.1 4.000.000,00       

  
M19 - 

Terremoto 
2.887.104,00     2.887.104,00   

20   8.824.043,00     3.000.000,00 3.000.000,00 

113   285.000,00         

Totale   479.465.592,00 21.400.000,00 151.370.000,00 91.987.104,00 66.612.896,00 

 

3.3 Linee guide operative 

Con Determina n. DPD351/2018 del 12/07/2018 l’ADG ha approvato la revisione delle "Linee guida 

operative per l'avvio e l’attuazione della misura 19 del PSR 2014/2020" di cui alla DPD155 del 29/6/2016, 
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con riserva di periodica manutenzione evolutiva delle relative disposizioni, in funzione esclusiva della 

maggior razionalizzazione delle procedure ed a tutela delle esigenze di ottimizzazione delle risorse, onde 

prevenire rischi di disimpegno automatico di esse. 

Con Determina Direttoriale DPD364 del 19/9/2018, l’ADG ha approvato la Revisione delle “Linee guida 

operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020” essendo necessario apportare aggiornamenti ed 

integrazioni al documento, finalizzati ad assicurare maggiore celerità alle procedure valutative ed ulteriore 

flessibilità organizzativa in presenza di istanze complesse e/o particolarmente numerose. 

 

3.4 Applicazioni specifiche per l’attuazione delle misure 

Attraverso interventi di cooperazione, è proseguita la procedura di implementazione degli applicativi dei 

sistemi informativi da parte delle autorità coinvolte (AGEA OP, AdG e SNM-IGRUE) relativa al monitoraggio 

delle domande di sostegno. 

 

3.5 Attività per garantire la Verificabilità e Controllabilità delle Misure 

Nel 2018 è proseguita un’intensa attività tecnico amministrativa, avviata nel 2016 subito dopo 

l’approvazione del programma, volta alla predisposizione delle procedure per l’attivazione delle diverse 

misure. In particolare si è proceduto ad implementare, unitamente con l’Organismo Pagatore AGEA, il 

processo di informatizzazione delle procedure per la presentazione e gestione delle domande di sostegno e 

di pagamento attraverso la realizzazione di sottosistemi informatizzati nell’ambito del SIAN. Tali sistemi 

informativi, oltre a rispondere ad un preciso dettato regolamentare inerente il rispetto del principio della 

verificabilità e controllabilità delle misure (art. 62 del Reg UE 1305/2013), permettono una riduzione degli 

oneri amministrativi a carico dei beneficiari attraverso la completa dematerializzazione delle domande di 

sostegno e di pagamento. 

Allo stesso tempo le nuove procedure messe in atto garantiscono, in maniera più efficace rispetto alla 

passata programmazione, una riduzione del tasso di errore delle operazioni finanziate dal PSR. 

Lungo tutto il corso del 2018 l’AdG, i referenti di misura e l’OP AGEA hanno svolto un’intensa attività di 

collaborazione volta all’analisi delle condizioni di verificabilità e controllabilità dei criteri di selezione, delle 

condizioni di ammissibilità e degli impegni definiti in fase di attuazione del PSR. 

Allo scopo di favorire la condivisione delle migliori prassi in materia di procedure di controllo sono state 

organizzate riunioni bilaterali con i funzionari di Agea. 

 

3.6 Monitoraggio del tasso di errore 

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi al tasso di errore, l’AdG congiuntamente con l’OP AGEA 

svolge periodicamente un monitoraggio sistematico degli eventuali errori che possono emergere in fase di 

controllo delle operazioni finanziate dal PSR Abruzzo, mettendo in atto azioni correttive volte a scongiurare 

il ripetersi di detti errori. A tal fine l’Autorità di Gestione ha provveduto ad implementare e ad aggiornare in 

maniera regolare il piano d’azione regionale includendo tutte le cause di errore rilevate nel corso non solo 

degli audit della Commissione e della Corte dei Conti europea, ma anche dei controlli nazionali e regionali, 

e indicando lo stato di realizzazione delle azioni secondo il crono-programma previsto. Detto piano di 

azione regionale è inviato periodicamente al MiPAF nell’ambito dell’aggiornamento continuo del piano 

d’azione nazionale per la riduzione del tasso di errore. Nel merito si precisa che in data 4/4/2018 è stato 

attivato il servizio di assistenza tecnica M 20 del PSR 2014/2020. E' stata effettuata la formazione, 



9 
 

affiancamento e supporto ai dipendenti del Dipartimento per le istruttorie delle misure a 

superficie/strutturali, per l’analisi delle anomalie e la predisposizione di report per la segnalazione ad AGEA, 

o che richiedono interventi dei CAA, per la predisposizione di riepiloghi di dettaglio, per le modifiche del 

VCM concordate con AGEA. L’attività è stata svolta costantemente e nel 2018 nei giorni 24 e 26 luglio, 6, 9, 

23 e 30 agosto 4, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 25 settembre. Gli incontri formativi continueranno anche nel corso 

del 2019 per i bandi di nuova attuazione. Inoltre sono stati svolti incontri con i professionisti abilitati e i 

potenziali beneficiari nei giorni 4 settembre e 3 dicembre 2018. 

 

3.7 Modifica del Programma di Sviluppo Rurale 

Nel corso 2018 sono state approvate due modifiche al Programma di sviluppo Rurale Abruzzo 2014-2020. La 

prima modifica ha    proposto era stata presentata il 22/12/2017 e    mirava a rimodulare parzialmente il 

piano finanziario del Programma, mantenendone fermi strategia ed obiettivi, chiarendo inoltre alcuni aspetti 

descrittivi delle sottomisure 4.3.2, 4.4.2, 6.4.1, per evitare contraddizioni o duplicità interpretative all’interno 

delle rispettive schede di intervento. La modifica proposta è stata approvata con decisione C (2018)1294 del 

26/02/2018 (vers 4.1). La seconda modifica al Programma di Sviluppo rurale presentata il 30/10/2018 è stata 

approvata con decisione C (2018)8967 C(2018)8967del 13/12/2018  (ver .5.1).  

Con la Ver 5.1 si è adeguato il Programma rispetto alla intervenuta approvazione del regolamento Omnibus 

e inoltre sono stati introdotte elementi di semplificazione per snellire le procedure finalizzate 

all’individuazione dei beneficiari e rimuovere contraddizioni o duplicità interpretative all’interno di alcune 

schede di intervento. Inoltre, in considerazione dello stato di attuazione del PSR e dell’avanzamento della 

spesa, si è provveduto a snellire l’impianto strategico del programma, al fine di concentrare lo sforzo 

amministrativo sulle principali misure della strategia definita all’inizio del 2014. Le modifiche sono state 

proposte all’interno della stessa focus area, in modo da lasciare invariato l’equilibrio strategico del 

programma. Con la modifica sono stati anche aggiornati i regimi di aiuto, il capitolo relativo ai trascinamenti 

e gli allegati del Programma in relazione ai costi standard.   

4. MISURE ADOTTATE PER DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ AL PROGRAMMA 

In applicazione con quanto previsto dal documento “Strategia di Informazione e pubblicità del PSR” e in 

ottemperanza alla normativa Comunitaria, definita dall’articolo 66 del Reg. UE n. 1305/2013, che individua 

gli  obblighi e le responsabilità in materia di informazione e di pubblicità e in base a  quanto stabilito dall’art. 

13 del Regolamento di esecuzione 808/2014, l’Adg ha realizzato campagne informative istituzionali volte a 

sensibilizzare il grande pubblico su tematiche di interesse, attraverso l’acquisizione di spazi pubblicitari su 

emittenti televisive e radiofoniche regionali, web advertising e quotidiani a maggiore diffusione nel territorio 

regionale. 

Nel corso dell’anno 2018, sono state realizzate azioni di comunicazione che, oltre a rendere note le 

opportunità di finanziamento offerte dal programma, hanno mirato ad aumentare la notorietà, la 

trasparenza e la visibilità del ruolo dell’azione dell’Unione Europea e a dare, all’opinione pubblica in generale 

e ai potenziali beneficiari, un’immagine omogenea degli interventi, attraverso le seguenti azioni: 

- Aggiornamento costante del sito dello Sviluppo rurale (www.psrabruzzo.it) e delle pagine dello 

sviluppo rurale del sito istituzionale, al fine di garantirne la fruizione complessiva da parte dell'utenza. 

Sul sito vengono riportate le pubblicazioni dei Bandi aperti e tutta la documentazione relativa agli 

stessi (atti di approvazione, graduatorie, atti di concessione ecc.) nonchè la modulistica e gli altri 

strumenti utili alla predisposizione delle domande di accesso ai contributi. Al fine di rendere agevole 

l'interpretazione dei bandi sono costantemente pubblicate, a cura dei Servizi responsabili 

dell'attuazione delle singole Misure, le risposte alle FAQ pervenute; 
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- Gestione dell’indirizzo e-mail psr.urp@regione.abruzzo.it, come interfaccia privilegiata con il 

pubblico di riferimento, fornendo informazioni sui bandi, sullo stato degli atti e dei procedimenti 

amministrativi, nonché su ogni attività che riguardi il Psr Abruzzo; 

- Comunicazione sui social, con l'obiettivo di ampliare il bacino di utenza, aggiornando costantemente 

la pagina facebook “psr abruzzo 2014-2020”; 

- Organizzazione di incontri sul territorio dell’area cratere. 

 

La spesa è stata sostenuta facendo ricorso alle risorse afferenti alla Misura 20 - Assistenza Tecnica. 

 

Nella RAA del 2018 sono inclusi anche i cap 7, 8 e 9. 

Nel capitolo 7 sono incluse le risposte alle domande di valutazione a partire dalla quantificazione dei risultati 

delle operazioni finanziate, dalla lettura dei contributi primari e secondari e la validazione degli indicatori 

obiettivo stimati in fase di programmazione. 

Il capitolo 8 riporta Valutazione delle azioni intraprese affinché la parità tra uomini e donne e l’integrazione 

della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e 

dell’esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla 

valutazione. 

Infine al capitolo 9 sono riportate i progressi realizzati nel garantire un approccio integrato all'uso del FEASR 

e di altri strumenti finanziari dell'Unione. 

 

 

 


