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INTRODUZIONE 
Nell’ambito delle attività di valutazione della strategia di comunicazione dei due programmi, il 
RTI si prefigge di verificare se il sito web del POR FESR (https://www.regione.abruzzo.it/con-
tent/por-fesr-2014-2020) e il sito web del POR FSE (https://www.regione.abruzzo.it/con-
tent/por-fse-2014-2020) posseggano le caratteristiche necessarie per avere un’immediata vi-
sibilità, per divulgare le notizie in modo facile e diretto, per raggiungere facilmente interlocutori 
“lontani”, per consentire ai fruitori di reperire le informazioni 24 ore su 24 in modo da poter 
dare all’Autorità di gestione suggerimenti volti a migliorare la concezione del sito, la sua ac-
cessibilità, la sua conoscenza e visibilità fra il pubblico destinatario. 
D’altronde, il sito web istituzionale dedicato all’Abruzzo in Europa (https://www.re-
gione.abruzzo.it/europa) rappresenta uno strumento di comunicazione fondamentale per 
avere un’immediata visibilità, per divulgare le notizie in modo facile e diretto, per raggiungere 
facilmente interlocutori “lontani”, per consentire ai fruitori di reperire le informazioni 24 ore su 
24, ecc... E, infatti, la strategia di comunicazione del programma sottolinea come: 

«Il sito web www.regione.abruzzo.it/xeuropa rappresenta lo strumento più adatto a garantire la mas-
sima visibilità ai Programmi presso il largo pubblico, congiuntamente con l’obiettivo di promuovere il 
ruolo svolto dall’Unione europea» (Strategia Integrata di Comunicazione dei POR FESR e FSE Abruzzo 
2014-2020, p.11). 

A tal fine, il Valutatore analizza1 i due siti web del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 della 
Regione Abruzzo in termini di: 
• semplicità nell’individuazione del sito internet, verificando in che posizione si collocano 

i siti nei principali motori di ricerca (www.google.it, www.bing.it, https://it.yahoo.com) cer-
cando come parole chiave “POR FESR”, “POR FSE”, “POR Crescita” e “POR Occupa-
zione”; confrontando il risultato regionale con quello delle altre Regioni Italiane; 

• accessibilità del sito internet, controllando che il sito sia accessibile alle persone diver-
samente abili; 

• esistenza sul sito di informazioni generali sui POR, presenza di documenti e atti fon-
damentali (POR, Verbali del Comitato di Sorveglianza, Relazione Annuale di Attuazione, 
Rapporti di Valutazione, ecc.) e interattività dei servizi offerti dai POR attraverso il web, 
come ad esempio, la possibilità (o meno) di scaricare la modulistica relativa alla parteci-
pazione ai bandi di gara; 

• indicazione puntuale degli uffici e delle persone responsabili dell’attuazione del 
POR, accertando che il sito fornisca in modo preciso e rigoroso le informazioni relative agli 
uffici/settori responsabili dell’attuazione dei programmi, indicando chiaramente le modalità 
(telefono, e-mail, fax) per contattare direttamente gli uffici regionali. 

 

  

                                                 
1 L’analisi è stata realizzata nella settimana dal 10 al 15 dicembre 2018. 

https://www.regione.abruzzo.it/europa
https://www.regione.abruzzo.it/europa
http://www.google.it/
http://www.bing.it/
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LA VALUTAZIONE DEL SITO WEB  

1 La semplicità nell’individuazione del sito web 
Le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel Regolamento (UE) n. 
1303/2013 mirano a informare i potenziali beneficiari delle opportunità di finanziamento e mo-
strare ai cittadini i risultati degli investimenti effettuati.  
Nell’intento di garantire una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e 
rafforzare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione e 
su iniziativa delle Autorità di gestione, il Valutatore esamina la semplicità di individuazione dei 
due siti web nella convinzione che migliorare la visibilità dei programmi FESR e FSE 2014-
2020 della Regione Abruzzo anche al di fuori del territorio abruzzese contribuisca a diffondere 
tra la popolazione la conoscenza rispetto alla politica di coesione della UE. 
In tale contesto, il Valutatore ritiene di interesse: 
• verificare che il sito web del PO FESR e che il sito web del PO FSE siano di facile indivi-

duazione: 
• (eventualmente) fornire suggerimenti utili e utilizzabili per migliorarne la visibilità. 
 
È parso pertanto opportuno procedere in primis con la ricostruzione del percorso che un 
utente (sia esso un potenziale beneficiario dei programmi o un cittadino) debba compiere 
per navigare sul sito del POR FESR e/o del POR FSE e disporre delle informazioni da 
lui cercate. 
Il sito web del POR FESR (https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020) e il 
sito web del POR FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo (https://www.re-
gione.abruzzo.it/content/por-fse-2014-2020) non hanno un URL appositamente dedicato, ma 
- così come accade per la maggior parte delle Amministrazioni regionali, provinciali e ministe-
riali italiane - sono “ospitati” in una sezione del sito dell’Amministrazione.  
Nel caso specifico della Regione Abruzzo, il sito del POR FESR e il sito del POR FSE si col-
locano nella sezione “L’Abruzzo per l’Europa”, suddivisa a sua volta in specifiche sezioni 
relative ai singoli programmi. Tale scelta risulta sicuramente premiante in termini di ritorno di 
immagine per la Regione Abruzzo e di rafforzamento della percezione di uno sviluppo organico 
ed integrato delle sue diverse linee di programmazione.  
Per contro, non avere un URL dedicato comporta un impegno maggiore per l’utente che sicu-
ramente non sarà in grado di memorizzare l’indirizzo URL troppo complesso e, partendo 
dall’home page, potrà arrivare sulla sezione dedicata al programma operativo dopo svariati 
passaggi: 
Home page  Aree Tematiche  Abruzzo in Europa  POR FESR 2014-2020 
Home page  Aree Tematiche  Abruzzo in Europa  POR FSE 2014-2020 
così come rappresentato nella Figura 1. 
 
  

https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020
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Figura 1 – I passaggi necessari per navigare sul sito web del POR FESR e del POR FSE 
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Fonte: https://www.regione.abruzzo.it/europa (10 dicembre 2018). 

 
Il secondo aspetto esaminato per valutare il livello di semplicità nell’individuazione del sito 
internet riguarda la posizione in cui si colloca il sito web del programma nei principali motori di 
ricerca (www.google.it, www.bing.it, https://it.yahoo.com) cercando parole chiave quali “POR 
FESR” e “POR Crescita” per il programma cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale “POR FSE” e “POR Occupazione” per il programma cofinanziato dal Fondo Sociale Eu-
ropeo. 
La Figura 2 mostra i risultati delle diverse ricerche sui tre motori di ricerca e rappresenta una 
situazione differenziata tra i due programmi. La sezione del sito dedicata al programma cofi-
nanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sembra essere meglio indicizzata poiché 
compare sempre tra i primi siti che vengono proposti dai principali motori di ricerca in risposta 
alle ricerche effettuate con le parole chiave “POR FESR”; per contro la sezione del sito riser-
vata al programma cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo compare prevalentemente alla 
quarta pagina dei risultati suggeriti dai motori di ricerca per le parole chiave “POR FSE”.  
Analogamente, se si considera la ricerca per parole chiave “POR Crescita” e “POR Occupa-
zione” mentre la sezione del sito riservata al programma cofinanziato dal FESR compare sem-
pre tra i primi cinquanta suggerimenti – e nel caso di Google si colloca addirittura al sesto 
posto – le ricerche su Bing e Yahoo segnalano come il POR FSE non sia mai presente nelle 
prime cinque pagine.  
Con particolare riferimento al POR FSE si deve segnalare che, se è vero che tra i primi siti 
suggeriti in risposta alla ricerca si collocano programmi di Amministrazioni regionali di propor-
zioni ben differenti in termini sia di risorse dedicate sia di popolazione, alcuni dei siti che com-
paiono prima di quello abruzzese sono di programmi con una dotazione di risorse analoga a 
quella altoatesina (ad esempio, il PO FSE della Provincia Autonoma di Trento e il POR FSE 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta) oppure di beneficiari dei finanziamenti dei programmi 
di altre Amministrazioni. Per migliorare la visibilità del POR FSE 2014-2020 della Regione 
Abruzzo, pertanto, si suggerisce di verificare la possibilità di potenziare l’indicizzazione della 
sezione dedicata al programma, adottando soluzioni analoghe a quelle del POR FESR. 
  

http://www.google.it/
http://www.altavista.it/
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Figura 2 – La ricerca per parole chiave sui principali motori di ricerca:  
la posizione dei siti web del POR FESR e del POR FSE della Regione Abruzzo 

 
Fonte: ns. elaborazione su www.google.it, www.bing.it, https://it.yahoo.com (21, 22 e 23 dicembre 2018). 

 

2 L’accessibilità dei siti 
Il Quadro Strategico Comune 2014-2020, così come richiamato nel Regolamento (UE) n. 
1303/2013, stabilisce tra i principi orizzontali l'accessibilità per le persone con disabilità sotto-
lineando che le Autorità di gestione debbano garantire, agendo durante l'interno ciclo di vita 
del programma, che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico 
e cofinanziati dai fondi SIE siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità. 
E, infatti, tra le caratteristiche che deve avere il sito/i siti dedicato/i è posta particolare atten-
zione al rispetto dei requisiti di accessibilità, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 
9 gennaio 2004, n. 4 (“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici”), così come sottolineato dalla Strategia Integrata di Comunicazione dei POR FESR 
e FSE Abruzzo 2014-2020 (p.11).  
E, infatti, il sito web della Regione Abruzzo dedica una sezione apposita al tema dell’accessi-
bilità (https://www.regione.abruzzo.it/content/accessibilità). La sezione, intitolata “Dichiara-
zione di Accessibilità” precisa come il sito della Regione Abruzzo sia stato “progettato e rea-
lizzato nel rispetto dei requisiti tecnici previsti nell'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 
2005 (aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 4/2004 "Disposizioni per 
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici". La legge italiana è allineata 
con le raccomandazioni di conformità WCAG 2.0 del W3C di livello AA.”. 
E, infatti, entrambe le sezioni del sito per veicolare i contenuti non fanno affidamento unica-
mente sul colore, ma sia il testo sia la parte grafica del sito risultano pienamente comprensibili, 
anche se consultati senza il colore permettendo, così, una facile consultazione da parte, ad 
esempio dei daltonici.  
Le sezioni dedicate al POR FESR e al POR FSE si caratterizzano per l’assenza di frames che 
potrebbero penalizzare la lettura da parte delle persone ipovedenti che preferiscono poter uti-
lizzare tutta la larghezza dello schermo per la lettura con caratteri ingranditi.  
Inoltre, entrambi i siti dei programmi si caratterizzano per una chiarezza e consistenza dei 
meccanismi di navigazione: per i menu laterali sono stati scelti titoli chiari per l'utente, mentre 
i link contenuti nel corpo della pagina contengono testi esplicativi. In aggiunta, sono stati pre-
visti numerosi shortcut per la navigazione senza mouse, in modo che i punti principali delle 
due sezioni del sito sono raggiungibili via tastiera. 
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Per migliorare ulteriormente l’accessibilità del sito, tuttavia, il Valutatore ritiene di interesse 
segnalare che sarebbe opportuno fornire alternative equivalenti per il contenuto visivo e 
audio. 

3 Le informazioni sul programma e sugli uffici responsabili 
dell’attuazione del POR FESR e del POR FSE 

L’Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 indica le misure necessarie per comunicare 
ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico le informazioni aggiornate in merito all’at-
tuazione del programma operativo, alle opportunità di finanziamento, alle realizzazioni e ai 
primi risultati, ai contatti a livello nazionale, regionale e locale, …  
Il Valutatore ritiene di interesse verificare che sul sito siano presenti: 
• le informazioni generali sui POR, i documenti e gli atti fondamentali (dal documento 

di programma alle Relazione Annuali di Attuazione, dalle sintesi dei RAA, ai bandi attuativi, 
alla documentazione del Comitato di Sorveglianza, ai Rapporti di Valutazione, ecc., ...); 

• l’indicazione puntuale degli uffici e delle persone responsabili dell'attuazione del 
POR, accertando che il sito fornisca in modo preciso e rigoroso le informazioni relative agli 
uffici/settori responsabili dell'attuazione del programma, indicando chiaramente le modalità 
(telefono, e-mail, fax) per contattare direttamente gli uffici provinciali; 

e, pertanto, ha esaminato nel dettaglio le sezioni di cui si compongono i due siti del POR FESR 
e del POR FSE. 
Il primo elemento di interesse che emerge dall’analisi riguarda la diversa presentazione dei 
contenuti dei due siti e, in minima parte, il differente contenuto. Nello specifico, mentre en-
trambi i siti si compongono di 10 sezioni - IL PROGRAMMA, COMUNICARE... I FONDI EUROPEI FESR 
E FSE, BANDI POR FESR/FSE 2014-2020, OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO FESR/FSE, PIANO DI VA-
LUTAZIONE POR FESR E POR FSE, COMITATO DI SORVEGLIANZA, PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINI-
STRATIVO, ATTI AMMINISTRATIVI, RELAZIONI DI ATTUAZIONE ANNUALI, ELENCO OPERAZIONI – il sito 
del POR FESR presenta anche la sezione “REGOLAMENTI E DECISIONI” che raccoglie i Regola-
menti e le decisioni relative al POR FESR 2014-2020. 
Come anticipato, un elemento di interesse è dato dal fatto che, sebbene i contenuti dei due siti 
siano i medesimi, l’ordine con il quale compaiono nella pagina introduttiva della sezione dedi-
cata sia differente. Tale circostanza rischia di generare confusione per gli utenti di entrambi i 
siti che devono necessariamente ricordare la struttura di entrambi per reperire rapidamente le 
informazioni necessarie. 
L’analisi è suddivisa in tre parti relative una alle sezioni specifiche del POR FESR, una a quelle 
del POR FSE e una a quelle POR FESR e POR FSE- 

3.1 La sezione del sito dedicata al POR FESR 

Dalla ricognizione sull’esistenza di documenti fondamentali si evidenzia che sul sito web del 
POR FESR sono presenti svariate informazioni sul programma, con materiali che con-
sentono ad un utente interessato di approfondire gli aspetti connessi alla programma-
zione e all’implementazione del programma in modo dettagliato. 
Nello specifico risulta la disponibilità sul sito web di informazioni: 
• sul programma presenti, appunto, nella sezione Il Programma (https://www.re-

gione.abruzzo.it/content/il-programma) (Il Programma Operativo, il Manuale delle Proce-
dure, Il Sistema di Gestione e Controllo Unico, ivi comprese per tutti i tre documenti le 
revisioni successive, ecc.), con documenti sinergici e collegati al Programma Operativo 
quali la Carta di Pescara e la Strategia "Smart Specialisation in Abruzzo"; 

• sui bandi attuativi nelle sezioni Bandi POR FESR 2014-2020 (https://www.re-
gione.abruzzo.it/content/bandi-por-fesr-2014-2020) e Opportunità di finanziamento 

https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-por-fesr-2014-2020
https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-por-fesr-2014-2020
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FESR (https://www.regione.abruzzo.it/content/opportunità-di-finanziamento-fesr). Seb-
bene entrambe le sezioni presentino la suddivisione tra Bandi aperti - Archivio dei bandi 
chiusi e Opportunità aperte – Archivio delle opportunità chiuse la pagina dedicata ai bandi 
è ancora senza contenuti. Per quanto riguarda, invece, la pagina destinata a presentare le 
opportunità del programma, queste sono proposte in ordine cronologico dalla meno re-
cente alla più recente. Tuttavia, i contenuti specifici di ciascuna opportunità differiscono 
notevolmente a seconda dell’Azione considerata: dall’Azione 3.2.1 che comprende tutta la 
documentazione relativa alla pubblicazione dell’Avviso e della graduatoria, persino la rac-
colta delle FAQ per la risposta al bando; all’Azione di riduzione dei consumi negli edifici 
scolastici rispetto alla quale non è disponibile alcun contenuto, ivi compresi i riferimenti 
dell’azione; 

• sulla gestione del programma, con la presentazione delle RAA (sezione Relazioni di 
attuazione annuale https://www.regione.abruzzo.it/content/relazioni-di-attuazione-an-
nuale) e delle Deliberazioni di Giunta Regionali e le Determinazioni dell’Autorità di Ge-
stione Unica FESR-FSE (sezione Atti amministrativi https://www.regione.abruzzo.it/con-
tent/atti-amministrativi). Mentre quest’ultima sezione non si limita a proporre solo i materiali 
ritenuti “essenziali”, ma tutti i documenti che possono contribuire ad una maggiore traspa-
renza e una conoscenza approfondita del programma, lo spazio dedicato alle RAA risulta 
non essere aggiornato dal 2016 in quanto l’unica RAA presente è quella relativa al 2015. 

Inoltre, il sito regionale dedicato al POR FESR è completato da cinque ulteriori sezioni: 
• Elenco operazioni POR FESR 2014-2020 che risponde alla richiesta dell’art.115 del Re-

golamento (UE) 1303/2013 di pubblicare l’elenco aggiornato con le informazioni minime 
su beneficiari e operazioni finanziate dal programma; 

• Organismi intermedi dedicata alle Autorità Urbane delle 4 città Capoluogo d’Abruzzo re-
sponsabili dell’attuazione delle Azioni dell’Asse VII “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR 
FESR 2014-2020 (sebbene siano presenti informazioni solo per L’Aquila, Chieti e Pe-
scara); 

• Regolamenti e decisioni che raccoglie i Regolamenti UE relativi al POR FESR e le prin-
cipali Decisioni comunitarie. Si suggerisce di integrare la sezione con la documentazione 
nazionale relativa all’Accordo di Partenariato; 

• Novità che propone tempestivamente notizie e aggiornamenti sul programma; 
• Newsletter che archivia la Newsletter Bandi&Risorse dedicate, appunto, ad informare i 

potenziali beneficiari rispetto alle nuove opportunità offerte dal programma.  
Infine, in relazione all’indicazione puntuale degli uffici e delle persone responsabili dell’attua-
zione del POR si segnala come in calce alla sezione Programma sono forniti i riferimenti 
dell’Autorità di gestione del POR FESR indicando chiaramente le modalità (telefono, e-mail) 
per contattare direttamente l’ufficio incaricato. 

3.2 La sezione del sito dedicata al POR FSE 

Dalla ricognizione sull’esistenza di documenti fondamentali si evidenzia che sul sito web del 
POR FSE sono presenti svariate informazioni sul programma, con materiali che con-
sentono ad un utente interessato di approfondire gli aspetti connessi alla programma-
zione e all’implementazione del programma in modo dettagliato. 
Nello specifico risulta la disponibilità sul sito web di informazioni: 
• sul programma presenti, appunto, nella sezione Il Programma (https://www.re-

gione.abruzzo.it/content/il-programma-1) (Il Programma Operativo, il Manuale delle Pro-
cedure, Il Sistema di Gestione e Controllo Unico, ivi comprese per tutti i tre documenti le 
revisioni successive, ecc.), con documenti sinergici e collegati al Programma Operativo 
quali gli Aggiornamenti tecnici del Piano operativo degli interventi. A differenza del POR 
FESR, in questa sezione sono contenuti i Regolamenti e le Decisioni comunitarie relative 
al programma; 

https://www.regione.abruzzo.it/content/opportunit%C3%A0-di-finanziamento-fesr
https://www.regione.abruzzo.it/content/relazioni-di-attuazione-annuale
https://www.regione.abruzzo.it/content/relazioni-di-attuazione-annuale
https://www.regione.abruzzo.it/content/atti-amministrativi
https://www.regione.abruzzo.it/content/atti-amministrativi
https://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma-1
https://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma-1
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• sui bandi attuativi nelle sezioni Bandi POR FSE 2014-2020 (https://www.re-
gione.abruzzo.it/content/bandi-por-fse-2014-2020) e Opportunità di finanziamento FSE 
(https://www.regione.abruzzo.it/content/opportunità-di-finanziamento-fse). Entrambe le 
sezioni presentino la suddivisione tra Bandi aperti - Archivio dei bandi chiusi e Opportunità 
aperte – Archivio delle opportunità chiuse e la pagina dedicata ai bandi consente di espor-
tare in formato CSV i bandi aperti2. Per quanto riguarda la pagina destinata a presentare 
le opportunità del programma, queste sono proposte in ordine cronologico dalla meno re-
cente alla più recente. Al riguardo si ritiene di interesse sottolineare come in molti casi, non 
solo sia possibile scaricare la modulistica relativa alla partecipazione ai bandi di gara, a sia 
consentito presentare la domanda direttamente on-line; 

• sulla gestione del programma, con la presentazione delle RAA (sezione Relazioni di 
attuazione annuale https://www.regione.abruzzo.it/content/relazioni-di-attuazione-an-
nuali) e delle Deliberazioni di Giunta Regionali e le Determinazioni dell’Autorità di Gestione 
Unica FESR-FSE (sezione Atti amministrativi https://www.regione.abruzzo.it/con-
tent/atti-amministrativi). Nello specifico, quest’ultima sezione non si limita a proporre solo i 
materiali ritenuti “essenziali”, ma tutti i documenti che possono contribuire ad una maggiore 
trasparenza e una conoscenza approfondita del programma. Per quanto riguarda lo spazio 
dedicato alle RAA, per il POR FSE sono presenti le Relazioni di Attuazione Annuale (e le 
relative sintesi) fino al 2017. 

Inoltre, come per il POR FESR, la sezione del sito regionale dedicata al POR FSE è completato 
da tre ulteriori sezioni: 
• Elenco operazioni POR FESR 2014-2020 che risponde alla richiesta dell’art.115 del Re-

golamento (UE) 1303/2013 di pubblicare l’elenco aggiornato con le informazioni minime 
su beneficiari e operazioni finanziate dal programma; 

• Novità che propone tempestivamente notizie e aggiornamenti sul programma; 
• Newsletter che archivia la Newsletter Bandi&Risorse dedicate, appunto, ad informare i 

potenziali beneficiari rispetto alle nuove opportunità offerte dal programma.  
Infine, in relazione all’indicazione puntuale degli uffici e delle persone responsabili dell’attua-
zione del POR si segnala come in calce alla sezione Programma sono forniti i riferimenti 
dell’Autorità di gestione del POR FSE indicando chiaramente le modalità (telefono, e-mail) per 
contattare direttamente l’ufficio incaricato. 

3.3 Le sezioni comuni al POR FESR e al POR FSE 

Per la programmazione 2014-2020 la Regione Abruzzo ha deciso di individuare un’Autorità di 
Gestione unica del POR FESR e del POR FSE e, come esito di tale scelta, molti dei documenti 
programmatori di supporto all’attuazione e alla gestione dei due programmi sono “unici” e in-
tegrano le strategie e le attività previste. 
Tale situazione si riflette sulla struttura e i contenuti delle sezioni del sito dedicate al POR 
FESR e al POR FSE in quanto alcune parti sono se non proprio identiche, molto somiglianti. 
Nello specifico, le informazioni comuni, relative alla gestione e implementazione dei pro-
grammi, riguardano: 
• la Strategia Integrata di Comunicazione dei POR FESR e FSE Abruzzo 2014-2020 (se-

zione Comunicare... i fondi europei FESR e FSE https://www.regione.abruzzo.it/con-
tent/comunicare-i-fondi-europei-fesr-e-fse) ove è contenuto il documento di definizione 
della strategia di comunicazione e alcuni video di presentazione dei bandi attuativi delle 
azioni dei due programmi, di attività realizzate grazie al cofinanziamento di FESR e FSE, 
ma anche di informazioni su opportunità offerte dalle risorse comunitarie. Per consentire 
ai beneficiari dei programmi di ottemperare al meglio alle richieste comunitarie di rispetto 
degli obblighi in materia di informazione e comunicazione, si potrebbe dedicare apposito 

                                                 
2 Per completezza di informazione si segnala che sebbene il link “Esporta i bandi in CSV” sia riferita ai bandi aperti, 
in verità contiene i dati relativi ai bandi chiusi. 

https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-por-fse-2014-2020
https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-por-fse-2014-2020
https://www.regione.abruzzo.it/content/opportunit%C3%A0-di-finanziamento-fse
https://www.regione.abruzzo.it/content/relazioni-di-attuazione-annuali
https://www.regione.abruzzo.it/content/relazioni-di-attuazione-annuali
https://www.regione.abruzzo.it/content/atti-amministrativi
https://www.regione.abruzzo.it/content/atti-amministrativi
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spazio alla presentazione del logo dei programmi e alle modalità di utilizzo; 
• la valutazione dei programmi (sezione Piano di valutazione POR FESR e POR FSE 

https://www.regione.abruzzo.it/content/piano-di-valutazione-por-fesr-e-por-fse) che pre-
senta il Piano di Valutazione dei Programmi Operativi FESR e FSE 2014-2020 della Re-
gione Abruzzo approvato dal CdS FESR il 25.05.2016 e dal CdS FSE del 26.05.2016 e le 
determinazioni regionali di approvazione dello stesso. Al riguardo, sembra necessario im-
plementare la sezione dedicata con i Rapporti di valutazione effettivamente prodotti: dalla 
valutazione ex ante dei Programmi, alla valutazione ambientale strategica; 

• il Piano di Rafforzamento Amministrativo (sezione Piano di rafforzamento amministra-
tivo https://www.regione.abruzzo.it/content/piano-di-valutazione-por-fesr-e-por-fse) che 
propone il PRA di luglio 2015 e quello della II fase approvato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 794 del 23 ottobre 2018. Si tratta di una sintesi eccessivamente succinta 
rispetto all’intero processo di rafforzamento amministrativo sviluppato dalla Regione 
Abruzzo durante gli ultimi cinque anni, in relazione al quale è possibile disporre della do-
cumentazione esaustiva nella sezione dedicata al PRA sul “vecchio” sito regionale: 
http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=programmazione20 
14_2020PRA&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=futuroCo6 (cfr. Fi-
gura 3) Appare pertanto opportuno predisporre almeno un link di rimando alla sezione 
dedicata al PRA affinché chi volesse ricostruire l’intero iter attuativo oppure leggere i Rap-
porti di monitoraggio possa agevolmente reperire il materiale necessario a soddisfare le 
proprie esigenze; 

• il Comitato di Sorveglianza Unico POR FESR-FSE Abruzzo 2014-2020 (sezione Comitato 
di Sorveglianza https://www.regione.abruzzo.it/content/comitato-di-sorveglianza-1 e 
https://www.regione.abruzzo.it/content/comitato-di-sorveglianza-2) in cui sono contenuti 
tutti i documenti relativi ai quattro CdS organizzati nel corso del periodo di programma-
zione. Al riguardo, si ritiene di interesse segnalare che i contenuti sono presentati con 
modalità differenti a seconda del programma, mentre varrebbe la pena adottare la mede-
sima modalità operativa identificata per le altre parti comuni, vale a dire un’unica pagina 
comune ai due programmi. In tal modo si riuscirebbe a garantire nel contempo una mag-
giore efficienza – obbligo di aggiornare un’unica pagina e non due – e chiarezza per i 
fruitori del sito. 

 

Figura 3 – La sezione del sito regionale dedicata al Piano di Rafforzamento Amministrativo 

 
Fonte: http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=programmazione2014_2020 

PRA&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=futuroCo6 (23 dicembre 2018). 

http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=programmazione2014_2020PRA&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=futuroCo6
http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=programmazione2014_2020PRA&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=futuroCo6
https://www.regione.abruzzo.it/content/comitato-di-sorveglianza-2
http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=programmazione2014_2020PRA&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=futuroCo6
http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=programmazione2014_2020PRA&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=futuroCo6
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
La valutazione del sito web del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo 
consente di segnalare all’attenzione dell’Autorità di Gestione unica alcuni elementi di inte-
resse:  
• il sito web del POR FESR e il sito web del POR FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo 

non hanno un URL appositamente dedicato, ma - così come accade per la maggior parte 
delle Amministrazioni italiane - è “ospitato” in una sezione del sito regionale. Tale scelta 
risulta sicuramente premiante in termini di ritorno di immagine per la Regione Abruzzo, 
ma comporta un impegno maggiore per l’utente che potrà arrivare sulla sezione dedicata 
al programma operativo dopo svariati passaggi; 

• il livello di semplicità nell’individuazione del sito internet, esaminata in base alla posi-
zione in cui si colloca il siti dei programmi nei principali motori di ricerca (www.google.it, 
www.bing.it, https://it.yahoo.com) cercando parole chiave quali “POR FESR”, “POR FSE”, 
“POR Crescita” e “POR Occupazione” è differente per i due programmi: la sezione del sito 
dedicata al programma cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sembra es-
sere meglio indicizzata rispetto a quella riservata al programma cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo; 

• il sito della Regione Abruzzo è stato “progettato e realizzato nel rispetto dei requisiti tecnici 
previsti nell'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 (aggiornato dal DM 20 marzo 
2013) di attuazione della Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici". Per migliorare ulteriormente l’accessibilità del sito, si 
potrebbero fornire alternative equivalenti per il contenuto visivo e audio; 

• entrambe le sezioni dedicate presentano le informazioni generali sui POR, i documenti 
e gli atti fondamentali (dal documento di programma, ai bandi attuativi, dalla documen-
tazione del Comitato di Sorveglianza, ai principali Atti amministrativi, ecc.). Per migliorare 
ulteriormente la chiarezza del sito sembra opportuno modificare l’ordine di presentazione 
dei contenuti dei due programmi in modo che le due pagine introduttive dedicate al POR 
FESR e al POR FSE abbiano una struttura identica. Rispetto alle sezioni “in comune”, si 
suggerisce di implementare maggiormente i contenuti con materiali relativi, ad esempio, 
alla valutazione dei due programmi, a informazioni di supporto per i beneficiari per le azioni 
di informazione e comunicazione; 

• sebbene in calce alla sezione Programma di entrambi i siti siano forniti i riferimenti dell’Au-
torità di gestione unica del POR FESR e del POR FSE indicando chiaramente le modalità 
(telefono, e-mail) per contattare direttamente l’ufficio incaricato, sembra opportuno esten-
dere le informazioni in modo da precisare l'indicazione puntuale degli uffici e delle persone 
responsabili dell'attuazione degli Assi e delle Azioni dei programmi.  
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