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THE FUNDS OF ABRUZZO 2007-2013 ERDF 
OPERATIONAL PROGRAMME’S PRIORITY AXIS II

Financial resources of ERDF OP’s priority axis II by line of action

2007-2013 ERDF Operational Programme provides the main financial support for the 
covenant in Abruzzo, with more than 35 million € from priority axis II “energy sustainability”
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ERDF OP IS THE KEY FOR THE SUCCESS OF THE COVENANT



COVENANT OF MAYORS GOVERNANCE MODEL IN 
ABRUZZO: AN EFFECTIVE SYSTEM
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6 MONTHS FROM THE PROGRAMMING PROCESS 
TO ITS REALIZATION



COVENANT OF MAYORS
AN AGREEMENT FOR THE FUTURE

I 305 COMUNI ABRUZZESI  nel Patto dei Sindaci
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FASE DI START UP: resa possibile con la distribuzione di € 20.700.000 (fondi POR
FESR 2007/2013) con cui ogni Comune ha realizzato un primo
intervento del proprio SEAP

EFFETTI:

• percorso unitario di tutti i Comuni della Regione con risultati straordinari sopratutto
per I comuni più piccoli

• Effetto di sensibilizzazione delle amministrazioni locali con l’inserimento del tema
della sostenibilità energetica nelle proprie programmazioni (il 77% ne era
sprovvisto)

• Inserimento di ogni comune, anche il più piccolo, in un sistema di governance con
tempi e procedure ben definiti

• Efficientamento di tutte le scuole e sensibilizzazione dei cittadini

AZIONI FUTURE:

• Sostenere i comuni nell’implementazione dei propri SEAP mediante un supporto
amministrativo e tecnico, la ricerca condivisa di forme alternative di finanziamento,
lo sviluppo di forme efficaci di sensibilizzazione della cittadinanza, la
sistematizzazione del monitoraggio dei risultati



Key questions:

- Look for different  fundings

- improve local administrators knowledge 

- Improve Awarness of citizens and local actors 

How to connect them togheter?



PURPOSE: to identify 4 target communities (one for each Province)

ADDED CRITERIA FOR THE IDENTIFICATION OF THE TARGET COMMUNITY IN ABRUZZO
REGION:

• Use of ERDF funds together with different ones;

• Maximum CO2 reduction (percentage of the SEAP 2020 targets, weighted on funds 
received);

• Realization of SEAP interventions with funds different from ERDF ones.

ENVISAGED ACTIONS IN THE ABRUZZO REGION TARGET COMMUNITY :

• Capacity building
• Energy assessment
• Ability to implement SEAP’s actions
• Monitoring 
• Feasibility studies (with great attention to the private financing)
• Demonstrative actions 
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