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VERBALE RIUNIONE 

del Comitato di Sorveglianza 

23 Marzo 2017 

 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 

 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - COMITATO DI SORVEGLIANZA 
L’Aquila, 23 marzo 2017 ore 11.00 - Auditorium “Piervincenzo Gioia” 

 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Ore 9.30 Riunione Tecnica POR FESR 2007-2013 (Riservata ai componenti effettivi CdS); 
2. Ore 11.00 Saluti istituzionali (Presidente della Regione Abruzzo e Direttore Generale) 
3. Intervento introduttivo da parte dell'Autorità di Gestione; 
4. Informativa Commissione Europea e Agenzia per la Coesione Territoriale,  
5. Approvazione ordine del giorno; 
6. Approvazione verbale del Comitato di Sorveglianza del 25 maggio 2016; 
7. Informativa sulla chiusura del Programma POR FESR 2007-2013; 
8. Informativa sull’attività svolta dall’Autorità di Certificazione; 

 

Pausa Light Lunch 

9. Informativa sull’attività svolta dall’Autorità di Audit; 
10. Informativa stato di attuazione del Piano di comunicazione; 
11. Approvazione Rapporto Finale di Esecuzione ai sensi dell’art. 65 lett. E) del Reg, (UE) 

1083/2006; 
12. Proiezione video clip interventi realizzati con il Programma POR FESR 2007-2013; 
13. Varie ed eventuali. 

 

Il giorno 23 marzo 2017, ore 11.00, a L’Aquila presso l’Auditorium “Piervincenzo Gioia”, si è riunito 

il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Abruzzo 2007-2013 per discutere gli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. Sono presenti: 

Cognome Nome Ruolo/Ente di appartenenza 

Angelozzi Paola AT Abruzzo Sviluppo 

Antinarella Daniele Regione Abruzzo 

Anzellotti Massimiliano Regione Abruzzo 

Bachetti Stefano Comune Teramo 

Bartoli Francesca AT Abruzzo Sviluppo 
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Cognome Nome Ruolo/Ente di appartenenza 

Bucciarelli Sandro Regione Abruzzo 

Casciotti Maurizio Regione Abruzzo 

Cauti Ercole Confindustria 

Celupica Bruno Regione Abruzzo 

Cercone Marco LaQ TV 

Ciancarella Alessandra Comune L'Aquila 

Cimini Gianni Comune Teramo 

Cocca Alessandro AT Abruzzo Sviluppo 

Cococcetta Laura AT Abruzzo Sviluppo 

Cococcia Noemi LaQ TV 

Commito Nicola Regione Abruzzo 

Cosentino Carla Agenzia per la coesione territoriale 

Crocenzi Maria Chiara AT POR FESR 

Cucchiella Olimpia AT Abruzzo Sviluppo 

De Gregorio Gianfranco Pomilio Blumm 

Di Cola Monica UIL Abruzzo 

Di Donato Giuseppe Unioncamere Abruzzo 

Di Felice Merj Comune Teramo 

Di Giampietro Claudio Regione Abruzzo 

Di Marco Giuseppe Legambiente Abruzzo 

Di Martino Gianluigi Abruzzo Sviluppo 

Di Tizio Luciano WWF Abruzzo 

Epifano Antonio Provincia di Pescara 

Faraone Cesare Regione Abruzzo 

Frutti Enrica Regione Abruzzo 

Fusari Luca Deleg. CGIL 

Genco Alessandra Consigliera di parità Regione Abruzzo 

Golia Pasquale Regione Abruzzo 

Grassi Patrizia Regione Abruzzo 

Iachini Annarita Regione Abruzzo 

Iaselli Donatella FIRA Spa 

Iavarone Sante Regione Abruzzo 

Ibello Filomena Regione Abruzzo 

Iovenitti Sergio Regione Abruzzo 

Lilla Domenico Regione Abruzzo 

Marcellini Federica AT POR FESR 

Mari Fiamma Massimiliano Confapi Abruzzo 

Marinozzi Guido AT POR FESR 

Mincone Carolina FIRA Spa 

Mingroni Daniele Comune L'Aquila 
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Cognome Nome Ruolo/Ente di appartenenza 

Mirabilio Mirco CNA Abruzzo 

Modesti Michele Provincia di Chieti 

Montefusco Rosalia AT Abruzzo Sviluppo 

Monti Eugenia FIRA Spa 

Mucci Alessandro Regione Abruzzo 

Nigri Luigi Commissione Europea 

Pagano Gabriella FIRA Spa 

Panzone Rita Regione Abruzzo 

Pappalepore Gianvito Provincia L'Aquila 

Raglione Angela Maria Regione Abruzzo 

Rivera Vincenzo Regione Abruzzo 

Ruggeri Antonio Regione Abruzzo 

Salvatorelli Gabriella Regione Abruzzo 

Santucci Sergio Regione Abruzzo 

Sbarbaro Elisabetta Agenzia per la coesione territoriale 

Sciarra Fabrizio Ufficio Stampa- Consiglio d’Abruzzo 

Sico Elena Regione Abruzzo 

Spina Maurizio CISL Abruzzo 

Tedeschini Giuseppe Regione Abruzzo 

Tentarelli Francesco Regione Abruzzo 

Tittarelli Piergiorgio Regione Abruzzo 

Tollis Antonella Regione Abruzzo 

Urbani Alessandro Regione Abruzzo 

Zugaro Patrizia Regione Abruzzo 

 

I Lavori del Comitato di Sorveglianza hanno inizio alle ore 11,30. 

L’AdG apre i lavori ringraziando i partecipanti e annunciando i saluti istituzionali del Vice Presidente della 

Regione, Onorevole Giovanni Lolli, al quale passa immediatamente la parola. 

Il Vice Presidente, Giovanni Lolli, ringrazia vivamente la Commissione Europea e l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale per l’importante affiancamento ricevuto nel corso della programmazione 2007-2013 e di quella 

2014-2020. Ha, inoltre, sottolineato il rilevante ruolo rivestito dai fondi dedicati del POR FESR 2007-2013 e, 

in generale, dalle risorse europee per le prospettive di sviluppo della regione Abruzzo. 

A tale proposito il Vice Presidente evidenzia che, nel settore delle medio e grandi imprese industriali, nel 

corso dell'ultimo anno, in Abruzzo si è verificato un sostanziale cambio di fase, che vede diminuire il numero 

delle aziende in crisi e aumentare quello delle aziende che vogliono investire in Abruzzo. A questo proposito 

ricorda l’intervento del più grande player italiano delle acque minerali, l’azienda Santa Croce di Canistro, gli 

investimenti cinesi nel settore dei semiconduttori ad Avezzano ed altri investimenti programmati da grandi 

aziende già attive nel territorio abruzzese in diversi comparti industriali, evidenziando che la gran parte di tali 

investimenti sono indirizzati fondamentalmente all'innovazione. 
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Il Vice Presidente ricorda che la Regione Abruzzo ha avviato due Accordi di Programma Quadro, con il MISE 

e con il MIUR, relativi a due grandi progetti di investimento nella ricerca che riguardano imprese abruzzesi, 

Centri di ricerca abruzzesi ed Università abruzzesi: Darkside sulla materia oscura ed il progetto sull'auto 

connessa, grazie al quale l'Abruzzo è tra le quattro regioni oggetto dell'investimento ricerca Fiat. 

Il Vice Presidente prosegue invitando i presenti ad essere consapevoli che gli investimenti citati, pur essendo 

importantissimi per recuperare lo storico deficit in termini di ricerca e innovazione delle grandi imprese 

abruzzesi, non danno esiti occupazionali significativi in quanto non riescono a recuperare per intero il numero 

degli occupati che si sono persi negli anni passati. 

Il Vice Presidente evidenzia inoltre che la spinta innovativa che si registra fra le grandi imprese, purtroppo, 

non tocca il comparto della piccola e piccolissima impresa, in cui il tasso di mortalità è superiore a quello di 

natalità e che, anche se si rilevano eccezioni positive in termini di ricerca e innovazione, la sofferenza del 

comparto rimane forte.  

Le cause di questo problema, ricorda il Vice Presidente, sono note e sono riconducibili alla difficoltà che ha 

l’insieme delle piccole imprese, tranne alcune eccezioni, a collocarsi sui mercati internazionali, non solo a 

causa dell’aspetto dimensionale ma, soprattutto, perché è alle prese con il drammatico problema di accesso 

al credito. 

Il Vice Presidente invita perciò a valutare bene la “dicotomia” che c'è nel sistema delle imprese abruzzesi e 

ad affrontarla seguendo le indicazioni europee, secondo le quali bisogna favorire maggiori sinergie, in termini 

di ricerca e innovazione, fra grandi e piccole imprese, facendo in modo che le risorse destinate alle prime 

costituiscano anche driver di sviluppo per le seconde ed evidenzia che, questo aspetto , è inserito nel POR-

FESR 2014-2020, prevedendo la possibilità di finanziare l’assunzione di ricercatori anche da parte delle 

piccole imprese. 

Il quadro economico e produttivo dell’Abruzzo, prosegue il Vice Presidente, è inoltre fortemente 

condizionato dalle vicende eccezionali e devastanti degli ultimi mesi: terremoti e nevicate di straordinaria 

intensità i cui effetti negativi, in termini sociali, ambientali ed economici, cominciano ad evidenziarsi oggi con 

lo spopolamento di vaste aree prevalentemente dell’Abruzzo interno, l’attivazione di sistemi franosi 

impressionanti oltre ad un forte e diffuso calo delle presenze turistiche a livello regionale. 

Il quadro esposto, prosegue il Vice Presidente, induce a riflettere sulla opportunità di riorientare, nei limiti 

del possibile, una parte dei fondi europei che l’Abruzzo ha a disposizione nel periodo 2014-2020, ricordando 

però sempre che tali fondi non sono fatti per essere spesi in qualunque condizione ma sono fatti per essere 

programmati. In questo senso è stata molto positiva l’interlocuzione che la Regione Abruzzo ha avuto con 

l’Unione Europea nel corso della passata programmazione, poiché ha consentito di superare le difficoltà di 

spesa con efficacia, in particolare per quanto riguarda il capitolo delle attività produttive, riversando sul 

sistema delle imprese moltissime risorse. Grazie anche alle indicazioni dell’Unione Europea la Regione 

Abruzzo è riuscita a innescare un’evoluzione nel sistema delle imprese abruzzesi, che negli ultimi anni ha 

cominciato a lavorare in maniera sinergica, di più in squadra, a lavorare con maggiore connessione con il 

sistema universitario ed il sistema della ricerca. 

Il Vice Presidente conclude affermando che, grazie al modo in cui l'Europa ha indirizzato la Regione a lavorare, 

si è generata questa nuova cultura e si cominciano a considerare le attività produttive, le attività industriali, 

le attività di ricerca non come una cosa ostile, estranea, ma come una ricchezza, forse una delle cose più 

importanti che ha l’Abruzzo. 

L’AdG introduce la discussione sul Programma Operativo FESR 2007-2013 affermando che esso ha subito 

delle modifiche nel corso degli anni, sia per fattori endogeni che per fattori esogeni. Fornisce quindi alcuni 

dati sintetici ricordando che Il Programma ha avuto una dotazione complessiva finale di 308 milioni di euro 
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all'esito delle riprogrammazioni e che la Regione Abruzzo si appresta a certificare una spesa pubblica pari a 

poco meno di 320 milioni di euro.  

L’AdG precisa che la cifra della spesa che ci si appresta a certificare è una previsione, poiché sono ancora in 

corso le attività della Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit. Tuttavia, in esito a tali attività, si 

presume di poter certificare una spesa di circa 319 milioni di euro, percentuale di attestazione che è pari al 

104% della dotazione finanziaria iniziale. 

Riprendendo il tema delle difficoltà attuative del Programma, l’AdG afferma che quelle di carattere endogeno 

hanno riguardato la capacità di attuare rapidamente la spesa da parte dei destinatari, i vincoli del patto di 

stabilità, la complessità della normativa comunitaria. Esse hanno riguardato anche i beneficiari per la 

difficoltà di accesso al credito da parte dell'imprenditoria.  

Fra i fattori esogeni si evidenziano la complessità della realizzazione delle opere infrastrutturali, dovuta alla 

legislazione nazionale e quindi le regole sugli appalti, la progettazione e l'esecuzione delle opere. Non ultimi 

i due fattori esogeni più importanti: l’evento sismico del 6 aprile 2009, che ha condotto ad una 

riprogrammazione complessiva ed alla costituzione di un Asse specifico, l’Asse VI, (che oltretutto è stato il 

più performante perché ha attestato una spesa pari al 113-114 %) e la crisi economico-finanziaria che ha 

coinvolto l'intero sistema produttivo, non soltanto italiano, ma internazionale e che ha determinato la 

difficoltà di accesso al credito da parte degli imprenditori in generale. 

L’AdG evidenzia che, a fronte di queste difficoltà, la Regione Abruzzo ha risposto adeguatamente: per l’area 

colpita dal sisma, che ha coinvolto 56 comuni del cratere, attraverso la creazione dell’Asse VI per il recupero 

e la rivitalizzazione economica del tessuto produttivo e sociale compromesso; alle difficoltà gestionali e 

attuative innescando strategie che hanno previsto, fra l’altro, la proroga dei tempi per la realizzazione dei 

progetti, in particolare sull'Asse I e la riprogrammazione delle risorse, anche attraverso la migrazione di alcuni 

progetti sul Piano di Azione e Coesione. E’ stato inoltre rafforzato il sistema dei controlli per avere una spesa 

certificabile più “concreta”, così come è stato garantito il supporto per l'inserimento dei flussi documentali 

di spesa nel sistema di monitoraggio. Infine, sono stati eseguiti anche controlli straordinari nel corso del 2015, 

che hanno portato a rilievi pari allo zero. 

L’AdG riferisce in merito ai target raggiunti per i singoli Assi ed informa che: l’Asse I, ha raggiunto un target 
di 758 beneficiari, 100 sono le nuove imprese assistite a due anni dallo startup, 44 spin-off a fronte di 30 
fissati come target ed i progetti che hanno riguardato lo sviluppo urbano sono stati 34 a fronte di un target 
di 5.  
Nel settore “ricerca e sviluppo” si sono avute 42 imprese beneficiarie a fronte di un target di 38; la 
cooperazione con gli enti di ricerca ha avuto 14 destinatari a fronte di un target minimo di 10; anche la 
prevenzione dei rischi è stata particolarmente performante come la società dell'informazione. Tutto questo 
fa affermare che sia l’Asse I che l'Asse II hanno sicuramente avuto un ottimo successo. 
Per quanto attiene l’ambito della sostenibilità ambientale, l'energia prodotta da fonti rinnovabili ha raggiunto 
un target superiore di 20 volte quello fissato. 
 
L’Asse IV ha avuto un’ottima performance, in particolare per quanto riguarda la messa in sicurezza dal rischio, 
registrando ampiamente il superamento dei target.  
 
L’Asse VI è stato l'Asse creato per far fronte all’evento sismico del 2009. E’ degno di rilievo per alcuni dati, in 
particolar modo, per l'occupazione mantenuta: 1.512 persone a fronte di un target pari a 1.200. Si è quindi 
riusciti a mantenere l'occupazione pre sisma per le imprese distrutte o danneggiate, e questo è già di per sé 
un risultato inoppugnabile. Sono state finanziate 289 imprese danneggiate a fronte di un target di 70; le 
imprese distrutte finanziate sono state 303 a fronte di un target di 90 mentre le nuove imprese attivate sono 
state 76 laddove il target era 50. Anche per il settore terziario e commerciale è stato triplicato il target 
conseguito. 
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Interviene il rapporteur della Commissione Europea, dottor Luigi Nigri il quale, dopo aver ringraziato il Vice 
Presidente Lolli, affronta il tema della programmazione 2007-2013 ed afferma che è stato un esercizio 
difficile, un esercizio tormentato, un esercizio che è nato su una constatazione molto semplice. Nel 2005, a 
livello dei capi di Stato e di governo, quando ci si è resi conto che malgrado tutte le buone intenzioni l'Europa 
non stava andando verso l'obiettivo di creare la zona più competitiva al mondo ma che in realtà, anziché 
andare avanti stava andando indietro, si è messa la politica di coesione al servizio della competitività dei 
territori. I territori europei che, prima di essere in competizione tra di loro, sono in competizione con i territori 
forti del pianeta. 
Citando quanto constatato da lui stesso in Francia, Nigri afferma che, in realtà, anziché fare l’attrattività 
economica si stava facendo, nella migliore delle ipotesi, l'attrattività turistica, gastronomica, eccetera, che 
pure ha la sua importanza. Però oggi le imprese, prima di andare a verificare su un territorio se c'è il sole e il 
buon mangiare, vedono se ci sono i servizi e se ci sono le competenze, se c'è un'amministrazione efficiente, 
che, anziché mettere alle imprese i bastoni tra le ruote, le aiuta a insediarsi in quel territorio. 
 
Il dott. Nigri prosegue affermando che in Francia il problema fu affrontato, con 10 anni di anticipo, 
elaborando la strategia regionale di innovazione, non focalizzata sulle grandi realtà come Parigi e Lione, ma 
in quel territorio dove ci sono tutte quelle tipologie di imprese presenti anche in Abruzzo: piccole e medie 
imprese, estremamente fragili ed estremamente esposte alle ricadute della globalizzazione. 
 
Proseguendo il suo intervento, il dott. Nigri ricorda che, all’epoca, dall’esigenza di orientare più 
efficacemente gli investimenti si diede vita alla strategia di Lisbona mediante la quale l’Unione intendeva 
spingere i singoli territori a spendere prima di tutto in ricerca, innovazione, tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, energie rinnovabili, efficienza energetica e trasporto urbano e sub urbano sostenibile, 
invece di spendere e spandere in tutto e nel contrario di tutto. 
 
In relazione all’Abruzzo, il dott. Nigri afferma che, all'epoca, la classificazione delle regioni non contemplava 
la categoria delle regioni in transizione ma solo le categorie convergenza e competitività. L’Abruzzo era ed è 
classificato nella categoria competitività, di conseguenza deve assegnare almeno il 75% delle risorse a queste 
tematiche nobili che dovevano diventare il vettore della competitività. 
 
Il dott. Nigri prosegue affermando che, nonostante i timori che nutriva la CE, tutte le regioni italiane hanno 
accettato la sfida dell’innovazione. Lo ha fatto anche l’Abruzzo e, a scanso di tutta una serie di polemiche, 
oggi è in grado di attestarlo non con le chiacchiere ma con i dati che fornisce, soddisfacenti per il cammino 
oltre la sfida della globalizzazione. Purtroppo è accaduto l'evento infausto del terremoto e, naturalmente, un 
evento di queste proporzioni non si può nascondere sotto al tappeto, si deve prendere di petto e l’Abruzzo 
lo ha affrontato restando nel quadro del Programma, cioè puntando su quegli obiettivi di competitività di 
impresa, non della ricostruzione pura e semplice ma di tutto quello che nella città di L’Aquila,, ed in quella 
che va sotto la denominazione di area del cratere, è stata la sfida per la competitività di questo territorio 
sfortunato. L’Asse del terremoto creato dall’Abruzzo a seguito del sisma, grazie alla regola della flessibilità, 
ha consentito di assorbire le ipotetiche perdite degli altri Assi. 
 
A tale proposito il dott. Nigri afferma che il periodo di programmazione 2007-2013 si chiude con molte luci e 
con qualche ombra ed espone le sue riflessioni. 
La prima riflessione è sul fattore tempo. In qualche Asse le cose non sono andate bene, o sono andate meno 
bene, perché ci sono state delle lentezze ci sono state delle complicazioni. Per questo ammonisce che oggi 
non ci si può più permettere di perdere tempo.  
Richiamandosi all’intervento del Vice Presidente, il dott. Nigri espone la seconda riflessione in relazione alla 
sfida di spopolamento di intere aree della regione. In merito a questo tema afferma che non si possono avere 
- anche se de facto ci sono - in Abruzzo, purtroppo forse in maniera più marcata che altrove, zone di Serie A, 
zone di serie B e zone di serie C, anche perché la politica, definita nel Trattato e attuata dal FESR, è una 
politica di coesione, il cui scopo è di aiutare coloro che non ce la fanno a mettersi al passo, ad avvicinarsi. 
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Il rappresentante della CE invita pertanto ad essere coerenti, non perché si devono rispettare i diversi 
Regolamenti, ma perché si deve essere utili, e per essere utili si deve cambiare la situazione di partenza. 
Per farlo al meglio, prosegue, bisogna dare la parola agli attori territoriali ed essere estremamente attenti a 
quello che questi dicono ma, soprattutto, alle note critiche che da questi possono venire, perché le critiche - 
buone o cattive - sono sempre positive se sono poste in un'ottica costruttiva. Tuttavia, afferma il dott. Nigri, 
il periodo 2007-2013 si può chiudere con soddisfazione ed invita a cercare di trarre insegnamento dal tanto 
che ha funzionato bene ma anche da quello che ha funzionato meno. 
 
Concludendo il suo intervento il dott. Nigri espone una considerazione sul 100% della spesa della Regione 
Abruzzo. Ricollegandosi agli interventi precedenti e ai documenti ufficiali della Regione Abruzzo presentati, 
ricorda il ruolo molto forte della grande impresa e il suo apporto agli investimenti e che il 94% delle imprese 
abruzzesi sono piccole, medie e micro imprese. Poiché, prosegue, è opinione ormai diffusa che la stagione 
del piccolo è bello è finita, come è finita quella dell'innovazione senza ricerca e dei prodotti con basso 
contenuto tecnologico, l’invito è di essere estremamente attenti a quel che si finanzia, perché la coperta è 
estremamente corta, i soldi non sono tanti e l’Abruzzo, che doveva essere Regione in transizione e doveva 
avere più soldi di prima, ha avuto meno soldi di prima.  
Il dott. Nigri esprime pertanto un giudizio positivo sulle scelte fatte dall’Abruzzo a favore dei ricercatori, 
perché quello è il problema dei problemi, il regalo che l’Italia fa ai Paesi del Nord Europa ed agli Stati Uniti, 
un regalo il cui valore è stato calcolato in 23 miliardi di euro l'anno.  
Le scelte fatte a favore dei ricercatori, afferma il dott. Nigri, sono utili anche a contrastare la disoccupazione 
giovanile che, evidenzia, non si combatte con assunzioni nella pubblica amministrazione, perché non si 
possono più fare, perché non è utile; né vuol dire rinnovare gli organici dell'amministrazione. Vuol dire 
soprattutto dare alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, la possibilità di assorbire tutta la 
disoccupazione giovanile, ma soprattutto quella dove c'è stato un grosso investimento in termini di 
formazione.  
Il dott. Nigri conclude dando atto alla Regione Abruzzo di aver chiuso il periodo di programmazione 2007-
2013 con molte luci e pochissime ombre ed auspica che il presente ed il futuro sia gestito bene, tutti insieme.  
 
L’AdG ringrazia il dott. Nigri per aver evidenziato lo sforzo che la Regione deve fare per creare un nuovo 
modello di specializzazione produttiva e passa la parola alla dottoressa Carla Cosentino dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale. 
 
La dott.ssa Cosentino evidenzia quanto il risultato del periodo di programmazione 2007-2013 della Regione 
Abruzzo sia un risultato importante e fuori anche dalle previsioni, perché il periodo appena trascorso è stato 
pieno di traversie, ed è opportuno rilevare l'impegno che è stato profuso e la capacità di venire fuori da 
situazioni evidentemente complesse e molto penalizzanti. Ci si aspetta, prosegue la dott.ssa Cosentino, che 
questo trend positivo e l'esperienza del passato continui anche per la programmazione 2014- 2020, dove una 
particolare attenzione, come già è stato segnalato, viene rivolta alla la strategia di specializzazione 
intelligente S3, all'innovazione, alla competitività, con la consapevolezza che l'innovazione è la chiave 
fondamentale del cambiamento e dello sviluppo. 
La dott.ssa Cosentino si dice convinta che l’Abruzzo saprà rispondere a questa sfida, perché è una regione 
multiforme, una regione che ha la grande e la piccola impresa, ha le risorse naturali che danno molto spazio 
al turismo dalla montagna, al mare, alla costa. Gli spunti per interventi efficaci, afferma, possono essere tanti, 
come in tutti i territori dovunque in Italia, in particolare in quelle regioni che sono a ridosso delle zone 
montane. A tale proposito ricorda che l’Agenzia di Coesione sta concludendo il percorso sulle aree interne in 
cui la Regione Abruzzo è presente con l'area Basso Sangro-Trigno, che ha chiuso la strategia, e per la quale 
sono in atto gli incontri con il responsabile dell'area, il dott. Raffaele Trivilino, col Comitato di coordinamento 
e con gli altri attori coinvolti per la prossima sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro. 
 
L’AdG ringrazia per gli interventi da lettura dell’ordine del giorno che viene approvato senza nessuna 
modifica/integrazione. L’AdG passa a trattare il secondo chiedendo l’approvazione del verbale del Comitato 
del 25 Maggio 2016. Il verbale viene approvato senza modifiche/integrazioni.  
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L’AdG invita la dott.ssa Elena Sico ad intervenire sul punto 7 all’ordine del giorno. 
 
La dott.ssa Sico introduce l’intervento ricordando le urgenze che il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-
FSE si è trovato ad affrontare appena ne ha assunto la responsabilità a Luglio 2015, a cominciare da quella 
connessa con la chiusura del Programma 2007-2013, ovvero il 31 dicembre 2015, data in cui si sarebbero 
dovuti completare tutti i pagamenti. Grazie a un gioco di squadra fra tutti i Dipartimenti, l’AdG è riuscita a 
superare le criticità ed a raggiungere l'obiettivo. 
La dott.ssa Sico prosegue affermando che il POR FERS Abruzzo 2007-2013 ha avuto 319 milioni di euro di 
spesa certificata avvalendosi della cosiddetta clausola di flessibilità, cioè della possibilità rispetto alla 
dotazione di ciascun Asse, di presentare alla certificazione un valore superiore del 10% rispetto a quello 
fissato. Questo ha consentito alla Regione Abruzzo di poter certificare di più rispetto alla dotazione 
nell'ambito dei due Assi richiamati dall’AdG, risultati maggiormente performanti cioè l’Asse IV, Sviluppo 
territoriale e l'Asse VI, Recupero e rivitalizzazione economica del territorio. Prosegue illustrando i risultati 
raggiunti dai singoli Assi e comunica che l'Asse I, relativo a ricerca innovazione, ha consentito di presentare 
una certificazione pari al 98% della dotazione, per l’Asse II si è scesi al 95% mentre per l’Asse III si è avuto un 
livello di spesa certificato un pochino più basso, per gli Assi IV e VI la percentuale di spesa certificata è risultata 
rispettivamente del 105% e del 113%, per l'assistenza tecnica la percentuale è stata del 94%. 
 
La dott.ssa Sico ripercorre le tappe fondamentali del Programma 2007-2013. Partito con una dotazione 
finanziaria di 345 milioni di Euro nel 2009, subito dopo il sisma, ha avuto una riprogrammazione con la 
costituzione dell’Asse VI dedicato all'area del cratere con risorse pari ad 83 milioni di Euro, successivamente 
ci sono state altre due riprogrammazioni con una rimodulazione all'interno del Programma. 
Nel 2013, prosegue la dott.ssa Sico, si è avuta una prima riduzione delle risorse disponibili da 345 milioni di 
euro a 317, dovuta alla necessità di ricorrere al Piano di Azione e Coesione, piano parallelo che consente di 
finanziare progetti previsti nell’ambito del POR FESR con risorse nazionali. A tale proposito per razionalizzare 
i Piani di Azione e Coesione con i fondi dei POR FESR e FSE, la Regione Abruzzo ha anche formalizzato un 
Piano di Azione Unico; l'ultima riprogrammazione si è conclusa con decisione della CE nel 2016 ed ha portato 
la dotazione del programma FESR a 308 milioni di euro. 
Con il supporto di slide la dott.ssa Sico Illustra analiticamente l’impiego delle risorse. Articolando la dotazione 
per territori le maggiori risorse sono state investite nella provincia di L'Aquila con 127 milioni, pari al 40% del 
totale, cui seguono, in ordine decrescente, le province di Chieti, Teramo e Pescara. Per quanto riguarda 
invece la spesa rispetto alle macro categorie di intervento, i principali investimenti hanno riguardato gli aiuti 
alle imprese pari a 128 milioni di euro, cui sono seguiti gli interventi infrastrutturali pari a 123 milioni e 
l’acquisizione di beni e servizi pari a 67. 
Proseguendo il suo intervento, la dott.ssa Sico affronta il capitolo dei recuperi, ovvero delle revoche di 
finanziamenti ai beneficiari e informa che, per quanto riguarda i recuperi pendenti, la maggiore criticità si 
concentra nell'ambito dell'Asse VI. Questo ha costretto ad intensificare l’attività di monitoraggio e controllo 
da parte dell’AdG, anche a seguito dell’attenzione posta dalla Guardia di Finanza sulle Azioni di questo Asse. 
Rispetto ai valori obiettivo afferma che sono stati sostanzialmente tutti raggiunti ad eccezione di due 
scostamenti: i brevetti registrati con il 43% del target e le imprese innovative con uno scostamento minimo 
dal target iniziale di 44 su 45 previsto. 
La dott.ssa Sico espone sinteticamente la problematica connessa alla rendicontazione degli strumenti 
finanziari ed evidenzia il contrasto interpretativo esistente fra l’Agenzia per la Coesione e la Commissione 
Europea.  
Questa diversa interpretazione condurrebbe ad una perdita, dal punto di vista della rendicontazione, di oltre 
3 milioni di euro e in ogni caso, in questa fase, la Regione Abruzzo ritiene di dover seguire l'impostazione 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, perché è strettamente vicina all'interpretazione della norma del 
Regolamento. 
Tornando a illustrare i risultati raggiunti sui singoli Assi, la dott.ssa Sico afferma che sull’Asse II si è avuta una 
certificazione della spesa pari al 98,43% e i valori obiettivo risultano sostanzialmente tutti raggiunti. I 



9 
 

beneficiari dell’Asse II sono i Comuni e le Province e gli interventi hanno riguardato l’installazione di pannelli 
fotovoltaici negli edifici pubblici e l'efficientamento dell'illuminazione pubblica. 
Sull’Asse III, società dell'informazione, dove si è avuta una maggiore riduzione rispetto alla dotazione 
finanziaria iniziale, hanno influito le problematiche connesse ad Abruzzo Engineering, comunque i valori 
obiettivo sono stati sostanzialmente conseguiti tranne che per quello riguardante le sedi della P.A. per 
l'accesso a servizi in modalità WiFi: a fronte di un valore obiettivo 210 si sono registrate 185 sedi. Uno 
scostamento minimo determinato soprattutto dall’assenza di un adeguato livello di connettività di banda 
larga in alcune sedi della P.A. 
Per l’Asse IV, come si è visto, uno dei più performanti con il 104,89% delle risorse certificate, i valori obiettivo 
sono stati sostanzialmente centrati. 
La dott.ssa Sico non espone nel dettaglio i dati relativi agli altri Assi avvertendo che in gran parte sono stati 
illustrati in precedenza e che, comunque, non fanno rilevare criticità. Afferma quindi che è importante 
soffermarsi sugli indicatori dettati dalla Commissione Europea, evidentemente considerati strategici. In 
relazione a questi l’Abruzzo è andato un po' meno bene, nel senso che, per quanto riguarda i posti di lavoro 
creati, a fronte di un valore obiettivo di 1.400 di cui 200 nel turismo, si è riusciti a raggiungere solo il valore 
di 758. Sul risultato, secondo la relatrice, ha evidentemente influito anche la crisi economica e tanti altri 
fattori ampiamente esposti nel rapporto finale. 
Premettendo di avviarsi alla conclusione, affronta il tema dei P.I.T. e quindi il ruolo delle Province in qualità 
di organismi intermedi nell’ambito dell’Asse I e dell’Asse IV. Su entrambi gli Assi i PIT più performanti sono 
stati quelli dell’Aquila seguito da Chieti, Pescara e Teramo. 
La dott.ssa Sico afferma la necessità di trattare il tema dei cosiddetti progetti retrospettivi, ossia quei progetti 
che vengono ereditati da un altro Programma o che hanno un'altra fonte di finanziamento che vengono 
ammessi a rendicontazione del POR. In Abruzzo all'interno dell’Asse IV è stato inserito il progetto di difesa 
della costa per poco più di 28 milioni di euro ed il progetto del Palazzo di Giustizia nell'Asse VI per 15 milioni. 
Questi progetti hanno superato tutti i controlli da parte dell'Autorità di Audit. 
Infine riferisce in merito al Piano di Azione e Coesione, informando che l’Abruzzo ha approvato un unico 
Piano di 66 milioni valere sia sul FESR che sull’FSE per il quale, a settembre scorso, ha ricevuto l'approvazione 
da parte del MEF ed ha già definito tutti gli aspetti procedurali che consentiranno di accelerare l’attuazione 
degli interventi. 
A chiusura dell’intervento la dott.ssa Sico sorvola sulle difficoltà attuative, poiché ampiamente illustrate 
dall’AdG, ma sottolinea come il fattore tempo, aspetto molto critico nella gestione del Programma 2007-
2013, sia determinante anche per una efficace gestione dei Programmi 2014-2020. A tale proposito comunica 
che il suo Servizio ha elaborato uno strumento denominato “crono-bilancio” il cui obiettivo è consentire, sin 
da ora, di pianificare e gestire l’impiego delle risorse e consentire il controllo costante del raggiungimento 
dei target prefissati. La dott.ssa Sico conclude l’intervento con rapidissima sintesi degli argomenti trattati. 
 
L’AdG invita ad intervenire l’Autorità di Certificazione dottoressa Filomena Ibello. 
 
La dott.ssa Ibello ringrazia la dott.ssa Sico per la precisione e la completezza dei dati esposti e chiarisce il 
ruolo dell’Autorità di Certificazione che è quello di garantire la qualità della spesa certificata. Lo fa svolgendo 
controlli a campione e verifiche documentali sull’elenco dei progetti che sono in pagamento, sulla base delle 
attestazioni ricevute dall’AdG che le predispone con il supporto di quanti svolgono il controllo di primo livello.  
Rispetto all'ammontare di spesa certificata, prosegue la dott.ssa Ibello, il livello del campionamento è stato 
elevato, quindi, invece di garantire semplicemente la percentuale prevista del 5% del valore della spesa 
attestata come focus dei campionamenti si è arrivati alla chiusura del programma all’8,83% circa dei 
pagamenti attestati dall'Autorità di Certificazione. 
Un ulteriore focus dell’AdC nel periodo 2007-2013, prosegue la dott.ssa Ibello, è stato quello di cercare di 
migliorare anche alcune funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione del Programma, anche 
nell’ottica di svolgere con maggiore efficacia il lavoro per la programmazione 2014-2020. 
 
Si procede con alcuni interventi dei responsabili dell’attuazione delle azioni. 
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Interviene il Dott. Daniele Antinarella che evidenzia come l’attività svolta nell’ambito delle Attività 1.1 e 1.2 
sia stata un’esperienza positiva, non solo dal punto di vista della rendicontazione. Per quanto riguarda la 
prima , la 1.1.1., prosegue, il portato più significativo è che sono stati finanziati un rilevante numero di 
progetti di ricerca, alcuni di livello più elevato, altri più accessibili, che però hanno avuto due aspetti 
fondamentali innovativi rispetto alla programmazione precedente. Il primo riguarda il raggruppamento delle 
imprese in strutture come RTI, e ATI e ATS che, nella maggior parte dei casi, hanno sempre incluso nella loro 
composizione università e centri di ricerca, dato non da sottovalutare. 
La forte spinta alla collaborazione costruttiva si è rilevata inoltre, anche per la seconda attività la 1.1.2 dei 
Poli Innovazione. Naturalmente ci sono state luci ed ombre, soprattutto sull'attività dei Poli ma, sicuramente 
è stato un lavoro prodromico alla costruzione della strategia del Programma 2014-2020. 
 
Il dott. Antinarella sottolinea l’aspetto significativo di aver avuto un interlocutore come il dott. Nigri, col quale 
interagire per costruire i focus della S3, per individuare i domini tecnologici e per poter poi, alla fine, delineare 
le linee strategiche di sviluppo. 
 
Interviene la dott.ssa Gabriella Pagano della FIRA SpA e responsabile del progetto del Fondo di Rotazione a 
valere sulle attività 1.2.2 e 1.2.4. 
 
La dott.ssa Pagano evidenzia che l’Attività 1.2.2 ha riguardato, in particolare, l'acquisizione di partecipazioni 
al capitale di rischio di piccole imprese altamente innovative e start up, mentre l’Attività 1.2.4 ha riguardato 
l'incremento del fondo di garanzia dei consorzi fidi regionali. Nel 2011 la FIRA si è aggiudicata un bando a cui 
ha partecipato in RTI con altri istituti di credito ed in particolare con le banche socie della stessa FIRA. 
Inizialmente il fondo di rotazione ha avuto una dotazione di 24 milioni di euro ripartiti per 9 milioni per la 
misura 1.2.2 e 15 milioni per la 1.2.4. Si evidenzia che, a seguito di un di un'ottima gestione da parte del RTI, 
la Regione ha deciso di incrementare il fondo, sia per la 1.2.2 che per la 1.2.4, portandolo complessivamente 
a 40 milioni di euro. 
Passando ad illustrare le singole misure, la dott.ssa Pagano informa che, per quanto concerne la misura 1.2.2 
sono stati finanziati progetti che provenivano da piccole imprese altamente innovative, in alcuni casi 
costituende o appena costituite. Per selezionare i beneficiari è stato pubblicato un bando e, preliminarmente, 
si sono tenuti incontri con gli stakeholders regionali per riuscire a comprendere quale fosse l'obiettivo più 
importante per la regione; inoltre è stata considerata la normativa sulle start up innovative che proprio in 
quegli anni si andava definendo a livello nazionale. Al termine, l'ammontare del fondo gestito è stato di circa 
20 milioni di euro di cui 500 mila sono stati impiegati per i servizi complementari, cioè servizi che a favore 
delle imprese per accompagnarle e per svilupparle. 
La dott.ssa Pagano evidenzia i quelli che ritiene siano gli aspetti più importanti e sottolinea che la Fira è 
intervenuta nel capitale sociale di queste piccole imprese sempre con quote di minoranza, dal 15 al 45% 
massimo che hanno riguardato in particolare interventi di start up ed expansion e, con il secondo bando, 
anche il follow-on. 
Per quanto concerne la procedura di valutazione, prosegue la dott.ssa Pagano, il processo è stato abbastanza 
articolato poiché c'è stato un pre-screening di forma e documentale e poi un pre-screening di merito. Tutta 
la gestione è avvenuta attraverso un portale online, quindi molto trasparente e funzionale. La pre valutazione 
di merito dei progetti è stata realizzata da un apposito team di persone molto giovani costituito all’interno di 
FIRA che stilava una scheda di valutazione da consegnare alla Commissione di valutazione nominata 
ugualmente da FIRA, coinvolgendo i soggetti più importanti interessati al settore delle startup: Confindustria 
giovani, IBAN (Italian Business Angel) che è l'istituto dei Business Angel a livello nazionale e poi rappresentanti 
delle banche socie.  
Sulla piattaforma on line, si sono avute 1083 registrazioni, i progetti presentati sono stati 236 quelli valutati 
223 e la FIRA ha assunto, alla fine di tutta la procedura di selezione, soltanto 44 partecipazioni in altrettante 
e start up innovative. Al momento soltanto una startup è andata in liquidazione volontaria. 
Il taglio medio di investimento, informa la dott.ssa Pagano, è stato di 410 mila euro per impresa, in alcuni 
casi sono stati erogati importi più elevati, come nel caso di una startup attiva nel settore del biotech, in 
particolare nella ricerca anti-tumore, dove sono stati investiti 1.000.000 di euro. 
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Nell processo di selezione, evidenzia la dott.ssa Pagano, ha svolto un ruolo fondamentale il carattere 
innovativo dei progetti, pertanto le startup finanziate in misura maggiore sono state quelle dell’ICT, quelle 
del digitale e del gaming ma non mancano imprese del settore manifatturiero più tradizionale.  
Per quanto attiene la ricaduta occupazionale, secondo i calcoli fatti da FIRA sono state assunte n. 144 nuove 
unità lavorative. 
Per quanto attiene ai servizi complementari, attraverso questo finanziamento, è stato possibile costituire, 
all'interno della stazione centrale di Pescara, uno spazio di coworking interamente dedicato alle start up ma 
anche a giovani che intendono avere uno spazio di lavoro comune.  
Infine, per quanto attiene l’azione di scouting, la dott.ssa Pagano ricorda l’iniziativa “Il treno delle idee” e, 
prima che si aprissero i bandi, ed anche successivamente per il secondo bando, per l’attività di scouting e 
pubblicità sono stati invitati stakeholder anche da tutta Italia. 
Passando ad illustrare i risultati della 1.2.4 la dott.ssa Pagano ricorda che è stato fatto un bando per 
individuare i beneficiari, sono pervenute 34 domande, 26 sono state quelle ammesse, per un totale di 18 
milioni di euro. 
La dott.ssa Pagano conclude il suo intervento ricordando che il totale del fondo più l’incremento è stato pari 
a 18 milioni 431 mila ed ha potuto contribuire ad erogare finanziamenti per 77 milioni 447 mila con un totale 
di garanzia concessa di 46 milioni 442 mila, il numero delle aziende finanziate è stato pari a 1.077 e il numero 
delle operazioni effettuate 1.097. 
 
Su richiesta del Vice Presidente l’AdG propone di anticipare gli interventi del partenariato. 
 
Interviene in rappresentanza di Confapi Abruzzo Massimiliano Mari Fiamma che, dopo aver ringraziato il 
dott. Nigri e polemizzato con le recenti dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’Eurogruppo, secondo il 
quale gli Stati del sud d’Europa spendono le risorse europee in alcol e donne, sottolinea che le risorse 
finalizzate al terremoto sono state considerate come aiuti in de minimis annullando così quello che era il tetto 
del de minimis stesso. Affermare, prosegue Mari Fiamma, che un'impresa colpita dal terremoto possa aver 
avuto degli aiuti di Stato e possa aver violato la concorrenza semplicemente per ritornare al livello degli altri 
è follia pura. Purtroppo non si è riusciti a far accettare questo concetto, nonostante l’impegno del Vice 
Presidente Lolli e dell’intera Regione. 
Mari Fiamma, difendendo il ruolo delle piccole imprese, afferma che “piccolo è ancora bello” poiché, in 
realtà, molta dell'occupazione di molti paesi europei dipende da piccole imprese, dipende dalla piccola 
industria, dipende da piccole realtà. Prosegue affermando che bisogna intendersi quando si parla di 
innovazione. Infatti, esemplifica, il pane si continua a fare come si faceva prima, anche se si fanno dei pani 
molto diversi, tuttavia il fornaio italiano, a differenza dei suoi colleghi di altri Paesi, deve sostenere dei costi 
allucinanti poiché il nostro Paese ha una pressione fiscale pazzesca. Anche per questo le imprese veramente 
piccole e medie non ce la fanno più, anche al di là dei costi degli adempimenti burocratici uguali a quelli di 
un'impresa grande. A questi adempimenti la grande impresa può destinare risorse umane ed economiche, 
un'impresa piccola non ce la fa. Quindi, come fa quell'impresa, oggi, a concentrarsi sulla produzione? Come 
fa quell'impresa, oggi, a trovare i fondi per poter investire? Non ce la può fare materialmente, è del tutto 
impossibile! E infatti stanno chiudendo, ma per mancanza di lavoro: non c’è un'impresa associata a Confapi 
che non abbia bisogno di almeno una persona per lavorare, potrebbero anche assumere ma non riescono a 
sostenere i costi burocratici e connessi alla tassazione. Si verifica dunque un paradosso, in particolare a 
L’Aquila: molte piccole imprese che operano nella ricostruzione hanno chiuso e il loro titolari si sono messi a 
fare dei lavoretti a nero guadagnando il triplo di quello che guadagnavano prima, senza avere dipendenti 
perché non ce la facevano a pagarli. 
Per questo, conclude Mari Fiamma, è troppo semplicistico dire che funziona solo l’impresa tecnologica, forse 
un po' di autocritica, partendo anche da questo tavolo, andrebbe fatta. 
 
Interviene Maurizio Spina, segretario regionale della CISL che invita a non sottovalutare i limiti emersi nella 
programmazione realizzata ma ad evidenziarli, per evitare di riprodurli nella nuova programmazione. Fra i 
limiti da evidenziare, sottolinea Spina, è importante valutare l'occupazione aggiuntiva prevista dai progetti 
finanziati che risulta sufficientemente distante da quella effettivamente realizzata e questo a causa anche 
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della scarsa considerazione, da parte dei soggetti richiedenti, della corrispondenza tra risultati attesi e quelli 
poi effettivamente realizzati. 
Per questo, e per il ridimensionamento delle risorse disponibili, prosegue Spina, i fondi della nuova 
programmazione vanno utilizzati in modo più attento, per ottenere risultati garantiti e con scostamenti 
minimi rispetto agli obiettivi fissati. E su questo il sindacato è disponibile ad aprire un contenzioso con la 
Regione, anche perché si hanno indicazioni chiare dalla Commissione in tal senso. 
Una ulteriore criticità della passata programmazione, continua Spina, riguarda il coinvolgimento dei Comuni 
come soggetti attuatori su tematiche delicate come quella ambientale. Per il futuro, ammonisce Spina, è 
necessario definire un modello di supporto che accompagni i Comuni nelle procedure che hanno bloccato le 
risorse in passato e che si è stati costretti a rimodulare. 
Spina prosegue affermando di non essere contrario alle rimodulazioni dei fondi, ma solo se ciò viene 
determinato da una scelta consapevole e necessaria, perché cambia la situazione, e non se che questo accade 
per evitare di restituire i fondi non spesi, inventandosi il recupero di progetti non prioritari ma 
immediatamente realizzabili. 
 
Interviene Ercole Cauti, in rappresentanza di Confindustria, e sottolinea che la variabile tempo deve essere 
al centro della programmazione e dei suoi risultati. A tale proposito ritiene che ci siano state alcune criticità 
nella programmazione 2007-2013 e che tali criticità non debbano ripetersi nel periodo 2014-2020. Cauti 
chiarisce quindi che il tempo condiziona la spesa e la sua percezione. Infatti, una somma spesa è percepita 
diversamente da coloro che gestiscono i programmi e da quelli che ne sono i beneficiari. Per i primi la spesa 
significa fare il bando, oppure fare il contratto, l’atto giuridicamente vincolante, per tutto il resto del mondo, 
un milione e 350.000 abruzzesi la somma è spesa quando va nella disponibilità di chi queste spese le ha 
effettuate. Nella programmazione 2007-2013, prosegue Cauti, il tempo normalmente trascorso tra l’atto 
giuridicamente vincolante e il momento in cui il beneficiario aveva la disponibilità di queste somme, è 
inaccettabile. 
Richiamandosi all’intervento della dottoressa Sico, Cauti si dice d’accordo con quanto da questa evidenziato 
e cioè la necessità di eliminare o ridurre le difficoltà attuative dei beneficiari, rimandando alla seduta del 
giorno seguente le possibili soluzioni. 
Inoltre, prosegue Cauti, bisognerebbe fare in modo di programmare le attività in modo che gli eventi negativi 
e non prevedibili (terremoto, frane, ecc.) incidano solo nei settori che vengono colpiti e non, a onda 
concentrica, su tutto il resto della Regione. 
Cauti conclude evidenziando che nel POR 2007-2013 alcune pietre miliari sono state messe come la 
collaborazione tra grandi, medie e piccole imprese, università e centri di ricerca. Prosegue quindi affermando 
che il tema in discussione non è se il piccolo sia o meno bello ma, semplicemente, si dice che dare soldi a 
pioggia è sbagliato e bisogna fare in modo che siano trainanti i settori forti. E su questo, continua Cauti, 
pensiamo che non si debba tornare indietro. 
 
Chiede la parola il dott. Nigri che chiarisce di interviene nuovamente nel dibattito per aggiungere qualche 
elemento ed anche per porre qualche domanda, a seguito delle riflessioni fatte oltre che per chiarire qualche 
punto. 
Il dott. Nigri afferma che considera la questione de minimis un elemento di riflessione che potrà essere 
utilizzato successivamente, ma è una discussione su cui, a suo giudizio, non è possibile arrivare ad una 
conclusione. 
Riprendendo la sua precedente affermazione, “piccolo è bello” chiarisce che non intendeva dare 
l’impressione di desiderare la scomparsa delle piccole imprese ma attirare l'attenzione sul “piccolo è bello” 
vecchia maniera, che non può più resistere, non perché non piaccia a lui o alla Commissione europea, ma 
perché è una condizione del mercato e di come questo evolve, e quella impresa che fa il buonissimo pane 
tradizionale e via dicendo è proprio l’impresa che si vuole salvaguardare dandole delle possibilità di crescita 
e di prosperità aggiuntive, ma bisogna farlo non disperdendo risorse facendo investimenti a pioggia. 
L’innovazione, prosegue il dott. Nigri, può essere anche salvaguardare un’impresa tradizionale che innova i 
suoi prodotti, ma non è innovazione salvaguardare un prodotto che sta già fuori del mercato, che ha un livello 
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di quantità e qualitativo basso e via dicendo. Quando un’impresa ha la tradizione deve coniugarla 
all'innovazione per crescere e difendere la qualità, ed è questo ciò che si vuol fare. 
Sulla questione della tassazione sottolinea che la Commissione europea ha ricordato più volte all’Italia il peso 
negativo della tassazione sul costo del lavoro, perché fa crescere il costo finale del prodotto. Ed afferma che, 
a suo giudizio, in qualche modo l'Italia si stia preoccupando di ridurre il carico fiscale, anche se forse non ha 
fatto abbastanza, ma è certo che tale questione in Italia è stata affrontata e continuerà ad essere affrontata.  
Il dott. Nigri prosegue condividendo il giudizio negativo sulla complessità della macchina burocratica ed 
afferma che, nel Regolamento della Commissione sono state introdotte delle semplificazioni, tuttavia 
sollecita i rappresentanti delle parti sociali presenti nel CdS a fornire suggerimenti puntuali per semplificare 
gli adempimenti a carico dei beneficiari e confortare così le ulteriori decisioni della Commissione in merito. 
Ricollegandosi all’intervento del Vice Presidente secondo il quale gli interventi programmati non sarebbero 
molto incisivi in termini di occupazione, esorta a non dimenticare l’elevato tasso di disoccupazione, in 
particolare di quella giovanile, ed invita pertanto a preoccuparsi non solo della salute delle imprese ma anche 
del mercato del lavoro. 
 In relazione ai timori legati alla discussione in atto fra l’Italia e la Commissione Europea in merito alle 

questioni di ingegneria finanziaria, rassicura che, in ogni caso, qualsiasi posizione prevalga, l’Abruzzo non 

perderà risorse in quanto ha un overbooking che permette di annullare il problema. 

Il dott. Nigri chiede infine alla dottoressa Elena Sico se gli indicatori di risultato individuati dalla Regione 

Abruzzo sono una misura che si riferisce all’intera economia regionale indipendentemente dal Programma o 

se invece intendono misurare in che termini il Programma stesso ha inciso sull’economia, poiché in questo 

caso bisognerebbe parlare di indicatori di realizzazione. 

Chiede di intervenire la dott.ssa Cosentino dell’ACT sugli strumenti di ingegneria finanziaria affermando che, 

pur se per la Regione Abruzzo, allo stato, non cambia nulla in termini economici, la discussione in atto fra 

l’Italia e la Commissione sulla interpretazione dell’articolo 78 del Regolamento costringe anche la Regione 

Abruzzo in una situazione di incertezza di per sé negativa.  

Riprende la parola il Vice Presidente della Giunta Regionale Giovanni Lolli riprendendo le preoccupazioni 

espresse da Mari Fiamma in merito alla vicenda del recupero delle tasse a seguito del terremoto del 2009 

affermando che, se si concretizzasse nel modo in cui è stato indicato al Commissario che deve essere 

nominato, risucchierebbe dal territorio aquilano qualche cosa tra 50 e 60 milioni di euro coinvolgendo 125 

imprese. Il Vice Presidente Lolli sottolinea però che, prima di attribuire la responsabilità di quanto accaduto 

all’Unione Europea, esiste una colpa dei governi italiani che per 11 volte non hanno rispettato le procedure. 

Rispetto al tema dell’elevato livello di tassazione italiano, afferma che la causa è da individuare nel modo in 

cui è stato governato per anni il Paese, che ha fatto accumulare un monumentale debito pubblico, e che se 

si vuole veramente operare per la riduzione delle tasse bisogna spostare la tassazione sulle rendite 

togliendola al lavoro ed all’impresa. Abbattere in modo generalizzato la tassazione, ritiene non sia una scelta 

efficace e che sia invece necessaria una scelta molto drastica, che non paga in termini elettorali, per 

effettuare un taglio molto robusto della imposizione fiscale sul lavoro e sull'impresa. 

Ricollegandosi al discorso del segretario regionale della CISL Spina, il Vice Presidente Lolli evidenzia che la 

Regione Abruzzo non si vuole autoincensare ma che, se è stato fatto bene considerando le condizioni di 

partenza del Programma 2007-2013, non è stato solo grazie ai progetti sponda e all’opportunità 

rappresentata dal terremoto, ma soprattutto grazie alla grande mole di buon lavoro sviluppata. 

Il Vice Presidente Lolli tocca quindi il tema del Programma 2014-2020 ricordando che la Regione Abruzzo è 

partita in ritardo perché il Programma presentato ha ricevuto 198 osservazioni dalla Commissione europea 

e la Regione Abruzzo lo ha dovuto necessariamente riscrivere. A questo va aggiunto, evidenzia, che il Por 

FESR 2007-2013 dell’Abruzzo aveva una dotazione di 345 milioni di euro mentre per il POR 2014-2020 231 

milioni. La responsabilità di questo, prosegue Lolli, è di qualcuno che, in buona fede, ha fatto scelte sbagliate 
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e ha collocato l’Abruzzo fra le regioni in transizione, ma di fronte al dato di fatto è ora necessario spendere 

bene le risorse disponibili. 

Rispetto al tema delle procedure, il Vice Presidente Lolli riconosce l’esistenza del problema ed afferma che 

nella gestione del POR 2007-2013 l’Abruzzo ha utilizzato le procedure più complicate che si potessero 

utilizzare. Questo ha determinato che le risorse finanziarie concesse ad alcune imprese ancora non arrivano. 

Riguardo al tema dell’occupazione, prosegue, è vero che puntare sull’innovazione e sulla ricerca determina 

la solidificazione strategica delle imprese ed un aumento di occupazione soprattutto nella fascia alta, che poi 

è una parte piccola delle forze, ma si devono considerare gli effetti che tutto ciò induce. Come esempio cita 

la Sevel della Fiat che ha presentato e avuto finanziati 12 progetti di ricerca che, direttamente hanno generato 

poche unità di occupati ma, indirettamente, è grazie ad essi che si hanno 200 occupati in più nel 

manifatturiero e l’Abruzzo rientra nel perimetro delle quattro regioni sulle quali Fiat fa investimenti ulteriori 

sulla ricerca che, a loro volta, generano ulteriore occupazione. In sostanza, prosegue, investire in ricerca ed 

innovazione può sembrare non molto conveniente dal punto di vista dell'esito occupazionale se il progetto 

viene circoscritto alla operazione specifica. In questo senso, continua il Vice Presidente Lolli, i finanziamenti 

alla grande impresa sono necessari e l’indicatore della loro efficacia non si deve limitare all’occupazione 

diretta che generano ma deve considerare anche le piccole imprese della filiera che ne beneficiano 

indirettamente. 

Infine si dichiara d’accordo con quanto affermato dal dott. Nigri e cioè sulla necessità di non difendere a tutti 

i costi le aziende in crisi perché hanno prodotti superati. Bisogna aiutarle a superare la crisi entrando nel 

merito e sostenerle affinché possano creare prodotti in grado di essere competitivi sul mercato e, a tale 

proposito, ricorda quanto è stato fatto positivamente con la Golden Lady e con la Burgo. 

Si prosegue con l’intervento di Antonio Epifano in rappresentanza della Provincia di Pescara. 

Epifano ricorda le azioni intraprese dalla Provincia di Pescara nell’ambito del POR FESR 2007-2013. Evidenzia 

pertanto che esse hanno interessato principalmente l’Asse I e l’Asse IV. In particolare nell’Asse I sono stati 

fatti due bandi, nel 2010 e nel 2013, attraverso i quali sono stati erogati finanziamenti per circa 3.000.000 di 

euro, sviluppando così una spesa di investimento che ha raggiunto i 6.000.000 di euro circa. Per quanto 

riguarda l’Asse IV, Sviluppo territori montani, Epifano ricorda che sono stati fatti due bandi di cui hanno 

beneficiato in parte le piccole e medie imprese e in parte la provincia stessa, la quale ha finalizzato le risorse 

all’ammodernamento di nuove asso viario. 

L’AdG propone di cambiare l’ordine del giorno dando la parola al rappresentante della società Pomilio Blumm 

Gianfranco De Gregorio, che ha curato le attività di comunicazione del POR FESR 2007-2013 anticipando la 

trattazione del punto 10 all’ordine del giorno. 

Gianfranco De Gregorio premette che il periodo coperto dal piano di comunicazione è stato settennale ed 

ha avuto inizio, il primo gennaio 2009, appena dopo la firma del contratto di affidamento avvenuta il 30 

dicembre 2008 e l'ultima attività con rendiconto e chiusura finale è avvenuta nell’ottobre 2015. Il piano ha 

subito una rimodulazione a seguito del terremoto e quindi dell’inserimento dell’Asse VI.  

Dal punto di vista strettamente contenutistico, prosegue Gianfranco De Gregorio, non era un piano 

particolarmente innovativo, poiché assolvere ai compiti essenziali di un piano comunicazione: far conoscere 

i bandi, valorizzare le attività in corso, raccontare i risultati, era, insomma, un classico Piano Integrato che, 

come da offerta, ha previsto una strategia di comunicazione, la creatività dei materiali e gli eventi che forse 

sono stati l’elemento un po' più caratterizzante. 

Gianfranco De Gregorio illustra alcuni dei materiali prodotti ed il loro sviluppo. A tale proposito evidenzia 

che alla base del concept grafico è l’idea del Tetris, il famoso videogioco, mentre il claim che ha 

accompagnato tutta la comunicazione, è stato “In Abruzzo l'Europa funziona”. 
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La creatività grafica, prosegue, è stata adattata ai vari strumenti utilizzati e ai diversi contenuti da 

comunicare. A testimonianza di quando afferma il Gianfranco De Gregorio mostra una serie di slide e foto 

fra le quali quelle relative all’attività di comunicazione svolta a seguito del terremoto del 2009. Ricorda poi, 

sempre con l’ausilio di foto, l’attività di assistenza agli incontri tecnici e quella di media relations, gli incontri 

organizzati nei centri dell’Abruzzo interno, i workshop con le imprese per presentare i vari bandi e l’evento 

del 2013 all'università di Teramo per il quale si è avuta la media partnership di Panorama che ha realizzato 

uno speciale sul POR FESR Abruzzo. Il Gianfranco De Gregorio fa quindi vedere un video nel quale sono 

condensate tutte le attività di comunicazione svolte. 

L’AdG chiede se il Piano di comunicazione ha avuto dei risvolti occupazionali. 

Gianfranco De Gregorio risponde che, pur non avendo dati precisi, si può affermare che fra le persone che 

hanno lavorato direttamente nell’agenzia di comunicazione e, indirettamente, la gran mole di fornitori, 

l’occupazione creata - anche sui giornali e sui gestori dei canali di comunicazione - si possa complessivamente 

considerare non inferiore a 15 unità. 

L’AdG annuncia che sarà proiettato un video realizzato dalla Dott.ssa Antonella Tollis del Servizio Stampa 

della Regione Abruzzo e dal tecnico Sciarra e che, a seguire, interverranno i rappresentanti degli Assi III e IV. 

Antonella Tollis esordisce sottolineando che l'ufficio stampa della Giunta regionale entra nell'attività di 

comunicazione con la nuova programmazione 2014-2020, con circa un terzo della dotazione finanziaria del 

POR FESR 2007-2013. In questo modo, prosegue, la Regione Abruzzo ha segnato, in particolare per volontà 

del Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, una forte discontinuità con il passato, perché ha 

deciso di affidare ad un ufficio interno l’attività di comunicazione risparmiando risorse ma, nello stesso 

tempo, garantendo al territorio la possibilità di partecipare ed essere informato senza mediazioni. 

Antonella Tollis continua affermando che è stato raccolto l’invito del dott. Nigri a focalizzarsi sull’utilizzo dei 

fondi FESR da parte del territorio e, anticipando il contenuto del suo intervento in relazione alla 

programmazione 2014-2020 previsto per il giorno successivo, comunica che il Servizio stampa ha ideato “C'è 

posto per me”, una rubrica che è lo storytelling sull'utilizzo delle risorse europee. Al momento, informa, sono 

state raccolte tre testimonianze che vengono proposte in un video. 

Al termine della proiezione chiede di intervenire il dott. Nigri e, facendo riferimento alle esperienze 

documentate nel video appena proiettato, esorta la Regione a candidare il secondo dei progetti presentati al 

concorso Regiostars 2017, poiché lo ritiene un progetto molto importante. Si complimenta inoltre con l’intera 

struttura regionale per i prodotti di comunicazione realizzati destinati al grande pubblico ed invita a 

continuare sulla strada intrapresa, perché è molto importante far vedere al grande pubblico come i progetti 

e le risorse europee determinano un cambiamento nel contesto di riferimento dei cittadini. 

L’AdG riprende la trattazione dell’odine del giorno passando la parola al dott. Domenico Lilla che interviene 
in rappresentanza dell’avv. Cristina Gerardis. 
 
Il dott. Lilla premette che sostituisce il responsabile dell’Asse III “Società dell’informazione”, il dott. Longhi. 
L’Asse III, continua, ha avuto o una dotazione finale di due milioni e mezzo di euro e le iniziative programmate 
sono state affidate all'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica. La spesa certificata è leggermente 
inferiore rispetto alla dotazione, tuttavia tutte le azioni programmate sono state portate a termine e 
completate nella fase realizzativa dei progetti. 
Il dott. Lilla ricorda le nuove iniziative, quattro di tipo infrastrutturale e 5 sullo sviluppo di servizi e-gov e 
sottolinea che più del 50% delle gare che sono state pubblicate è stato aggiudicato a società che insistono sul 
territorio regionale. 
Chiarisce poi le cause che hanno portato al non raggiungimento degli obiettivi per alcuni progetti, in 
particolare del progetto che prevedeva la dotazione di hot-spot nei comuni delle aree interne. A tale 
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proposito, afferma il dott. Lilla, la causa è da ricercarsi nei ritardi verificatisi su un progetto che la Regione 
Abruzzo aveva avviato con il MISE. In ogni caso la Regione Abruzzo, intende proseguire l’intervento. 
Per quanto riguarda invece i servizi, prosegue, quello che ha impattato non poco sui dipendenti regionali è 
stato quello documentale che si è inserito nel processo già avviato di dematerializzazione totale degli atti 
della pubblica amministrazione e, nonostante ci siano stati anche rinvii a livello nazionale, la Regione Abruzzo 
oggi è in regola con tutte le normative avendo la possibilità di utilizzare tutti i documenti in formato 
elettronico. 
 
Interviene il dott. Nigri affermando che, purtroppo, quella citata dal dott. Lilla non è la best practice del 
Programma, poiché non solo c'è stata la diminuzione della dotazione finanziaria dell'Asse ma anche una 
ulteriore amputazione del Programma, e questo vuol dire che il meccanismo è completamente sfuggito di 
mano. Il dott. Nigri sottolinea i quanto l’Asse “Infrastrutture e servizi” è stato altamente fallimentare, poiché 
si è passati da 50 milioni di investimento a due milioni e mezzo realizzando dei “progettini”. Il dott. Nigri 
invita pertanto ad essere molto attenti nella gestione del Programma 2014-2020, perché gli interventi 
infrastrutturali, in particolare in Italia, sono molto difficoltosi ma questo non può ostacolare lo sviluppo della 
ricerca, dell’innovazione e dell’ICT che sono particolarmente strategici. 
 
Riprende la parola il dott. Nigri ricordando che ci sono stati due episodi estremamente negativi, uno all’inizio 
e uno alla fine del Programma. A tale proposito fa riferimento a quanto esposto dalla dottoressa Sico e cioè 
il blocco dei pagamenti per il 2015 che, a suo giudizio, si poteva evitare con un livello di a comunicazione più 
efficace. Pertanto, invita tutti, per il futuro, a discutere tempestivamente i problemi che si pongono, a parlarsi 
anche 20 volte al giorno, ad identificare i problemi e a trovare le soluzioni in tempo rapido ma, ammonisce, i 
problemi non bisogna nasconderli, perché con una buona collaborazione e gioco di squadra tra il livello 
regionale, il livello nazionale e il livello comunitario si riescono a trovare delle soluzioni pragmatiche facili e 
in tempi ravvicinati. Il dott. Nigri si rivolge quindi alla dottoressa Sico chiedendole se la situazione si sia 
sbloccata. 
 
La dott.ssa Sico risponde affermativamente ricordando come drammatico il periodo dal 4 al 30 dicembre 
2015, forse il momento più critico insieme al mese di marzo 2017. 
 
Dal pubblico vengono poste due domanda alle quali il dott. Nigri risponde esortando gli operatori economici 
a vigilare sull’operato dell’AdG poiché il loro ruolo è essenziale e li invita a svolgerlo fino in fondo. 
 
L’AdG passa la parola ad Alessandro Urbani per illustrare l’Asse IV. 
 
Urbani informa che rappresenta il Servizio difesa del suolo che ha curato l’Asse IV e l’attuazione delle linee 
di attività A1, B1 e A2 e B2 e che non tratterà gli aspetti economici ma i risultati raggiunti. A tale proposito, 
prosegue Urbani, il Servizio si è occupato di gestione del rischio idrogeologico che ha riguardato il rischio 
frane, il rischio alluvione e il rischio erosione costiera, tre ambiti che hanno una forte ricaduta sullo sviluppo 
economico della regione, sullo spopolamento dei centri abitati i montani e su tutte le tematiche di impatto 
sociale. I beneficiari delle attività realizzate, continua Urbani, sono stati la Ex l'Autorità di Bacino (ex perché 
adesso si sta trasformando in autorità distrettuale), 21 amministrazioni comunali e il Genio Civile che ha 
effettuato i lavori di difesa idraulica. L'Autorità di Bacino ha effettuato 19 verifiche di sicurezza ed efficienza 
idraulica in prossimità di infrastrutture, di opere pubbliche e di impianti produttivi. Per quanto riguarda gli 
interventi che hanno interessato i Comuni, prosegue Urbani, sono stati realizzati complessivamente 25 
progetti, di cui quattro finanziati grazie alle economie effettuate; riguardo invece gli interventi di idraulica, 
sono stati realizzati 16 interventi di messa in sicurezza idraulica in 16 località. Urbani evidenzia anche che gli 
interventi realizzati hanno favorito l’occupazione: 4.570 giornate lavorative solamente per la difesa idraulica; 
i 21 cantieri per le opere di consolidamento hanno significato 21 imprese locali, 21 progettisti, 21 geologi che 
hanno lavorato per conseguire il risultato. L’ultimo intervento, conclude Urbani, quello maggiormente 
consistente dal punto di vista finanziario poiché valeva 28 milioni, ha riguardato la difesa della costa in 8 
comuni, da Casalbordino a Roseto degli Abruzzi. 
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L’AdG annuncia l’intervento del dottor Gianvito Pappalepore per il PIT dell’Aquila e quello della Dott.ssa 
Patrizia Zugaro del Servizio Sport per la conclusione della discussione sull’Asse IV.  
 
Pappalepore esordisce complimentandosi per i risultati raggiunti e afferma che parte del merito, a suo 
giudizio va attribuito agli enti intermedi come le Province. Le azioni messe in atto da queste, prosegue 
Pappalepore, hanno consentito di dare una risposta importante soprattutto alle piccole e medie aziende del 
territorio e, strutturando i bandi, si è fatto in modo di dare un contributo importante a più aziende possibili. 
E’ importante inoltre, sottolinea Pappalepore, il lavoro che è stato svolto con i comuni che inizialmente 
sembrava potesse porre in difficoltà l’OI, perché è stato fatto un bando sull’Asse IV sul quale sono stati 
presentati, da comuni associati e non, 73 progetti, portati quasi totalmente a compimento. Questo, prosegue 
Pappalepore, ha permesso di realizzare tutta una serie interventi di opere pubbliche, di valorizzazione 
turistica del territorio che, anche dal punto di vista dell'immagine, dimostrano che i finanziamenti POR FESR 
possono essere utili ed efficaci anche per piccoli interventi diffusi sul territorio. 
 
Interviene la dottoressa Zugaro spiegando che i beneficiari della linea relativa allo sport sono state le 
associazioni dilettantistiche sportive per gli eventi sportivi, le federazioni riconosciute a livello nazionale ed 
il Coni. La linea è stata attivata, continua la dott.ssa Zugaro, mediante tre avvisi pubblici: i primi due anno 
riguardato gli impianti e gli eventi sportivi ed in seguito, grazie alle economie realizzate, è stato possibile 
pubblicare un ulteriore bando sulla linea relativa alla organizzazione di eventi aperto anche alle Federazioni 
e alle scuole primarie e coinvolgere così oltre diecimila bambini residenti nelle province di L'Aquila e Pescara. 
 
L’AdG propone al Comitato l’approvazione del verbale del Comitato di Sorveglianza del 25 maggio scorso e, 
se non ci sono contestazioni, di dare per approvato anche il rapporto finale di esecuzione inviato a tutti i 
partecipanti. Infine L’AdG ringrazia tutti coloro che hanno lavorato alla gestione del POR FESR e invita i 
presenti alla discussione sul POR FESR Abruzzo 2014-2020 del giorno seguente. 
 
La dott.ssa Cosentino interviene ringraziando tutta la struttura che ha lavorato al POR FESR Abruzzo 2007-
2013 e, in particolare, il Servizio Stampa della regione Abruzzo perché ha consentito di “toccare con mano” 
quanto si fa con i fondi disponibili. Invita pertanto a potenziare l’attività di comunicazione utilizzando anche 
i social network. 
 
Sul tema della comunicazione e della sua importanza interviene il dott. Nigri che evidenzia quanto l’inefficacia 
della comunicazione delle politiche europee negli ultimi anni abbia contribuito alla crescita di sentimenti 
antieuropeisti, che hanno avuto la loro massima rappresentazione nella “Brexit”. Il dott. Nigri illustra quindi 
quale sarà lo scadenzario reale del processo di Brexit. A suo giudizio il processo dovrebbe concludersi a 
ottobre del 2018, per permettere la ratifica ai parlamenti nazionali fino alla primavera del 2019, in modo da 
arrivare alle elezioni Europee del 2019 senza eleggere gli eurodeputati britannici. 
Per arginare i sentimenti antieuropeisti ed evitare nuove Brexit, sottolinea il dott. Nigri, è importante 
potenziare l’attività di comunicazione in particolare nelle scuole e sulle giovani generazioni. 
 
L’ultimo intervento è della dottoressa Sico che, ricordando le difficoltà incontrate nella sua attuazione e 
gestione, ringrazia i colleghi, le autorità del programma, l'assistenza tecnica e, in particolare, la dottoressa 
Cosentino e il Dott. Nigri, in quanto hanno sempre seguito l’AdG tutte le volte che c’è stato bisogno 
aiutandola a superare tutte le ansie e le paure, riuscendo sempre ad accogliere le richieste avanzate e a far 
fronte a tutto quello di cui l’AdG aveva bisogno. 
 
La seduta di chiude alle ore 19.00 
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