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DOCUP ABRUZZO 2000-2006 
 

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 23 GIUGNO 2005 
 

Il giorno 23 giugno 2005 alle ore 10.30 si è riunito il Comitato di Sorveglianza del DocUP Abruzzo 
in L’Aquila, Palazzo Branconi Farinosi, sala gialla, del quale si fornisce la: 

SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE 

Il Comitato, così come proposto dall’Autorità di Gestione, assume le seguenti decisioni nell’ordine 
che  segue: 

  

1. Approvazione ordine del giorno; 

Il  CdS approva l’Ordine del giorno; 

 

2. Approvazione del verbale del Comitato di sorveglianza del 09 dicembre 2004  
Il  CdS approva il verbale  con le modifiche proposte nel corso dell’incontro tecnico del 22 
giugno 2005; 

  

3. Stato di Avanzamento Docup al 31-03-05 e prospettive di raggiungimento della soglia  
dell’N+2 al 31-12-2005; 
Il CdS prende atto dello stato di attuazione finanziaria del DocUP al 31 marzo 2005 nonché 
delle previsioni di spesa fornite dalla Regione che consentiranno verosimilmente il 
raggiungimento del target di spesa al 31 dicembre 2005, previsto dalla regola dell’N+2, per 
evitare il disimpegno automatico delle risorse. I rappresentanti del Ministero dell’Economia 
e Finanze e della Commissione esprimono preoccupazione per l’andamento delle misure 
1.1. e 1.2. I Servizi della Regione si impegnano ad effettuare un serrato monitoraggio delle 
criticità esistenti e ad assumere tutte le iniziative in grado di risolverle, comprese eventuali 
rimodulazioni tra misure all’interno dell’asse o tra assi diversi che verranno proposte entro il 
mese di novembre al C.d.S. Inoltre si evidenzia da parte della Regione la possibilità di  
alcune misure (1.3 e 1.4) di assorbire risorse finanziarie che eventualmente si libereranno 
dalla Misura 1.1 e 1.2; 

 

4. Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2004;  
Il  CdS approva il RAE  con le modifiche proposte nel corso della riunione tecnica del 22 
giugno; 

 

5. Aggiornamento della Valutazione Intermedia; 
Il  CdS prende atto delle informazioni fornite dal Valutatore Indipendente in merito alle 
attività e metodologie poste in essere per l’aggiornamento della Valutazione 2005 nonché 
delle risultanze dell’approfondimento tematico condotto dal Valutatore indipendente in 
merito alle Pari Opportunità. Il Valutatore viene invitato a modificare il documento 
presentato per includere  un cronoprogramma e un riferimento esplicito sul monitoraggio al 
30.06.05; 

 



6. Relazione sulle attività di informazione e Pubblicità; 
Il  CdS prende atto dell’illustrazione da parte dell’Autorità di Gestione delle attività di 
Comunicazione, svolte dalla Società incaricata della Comunicazione, nonché della 
documentazione fotografica inerente la cartellonistica predisposta per alcuni interventi, ai 
sensi del Regolamento (CE) n.1159/00, e si  chiede a tutti i  beneficiari finali il rispetto del 
Regolamento CE n.1159/00; 

 

7. Nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013; 

Il  CdS prende atto dell’illustrazione del rappresentante della CE concernente la nuova 
programmazione dei Fondi Strutturali per il 2007-2013 in particolare per quanto riguarda la 
proposta di orientamenti strategici della Commissione.  Inoltre, lo stato del negoziato nel 
Consiglio viene illustrato dal rappresentante del MEF;  

 

8. Varie ed eventuali 
Il CdS prende atto della informazione , fornita da  parte del rappresentante della CE, relativa 
al Seminario “Working together for regional growth and jobs”che si terrà a Bruxelles il 
prossimo mese di ottobre. 

 

 

  


