
 

POR FESR Abruzzo 2007/2013: decisione della Commissione del 12.11.2009 recante modifica della 
decisione C(2007) 3980 che adotta il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo 
di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” nella regione Abruzzo.   

 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1080/2006 e n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea ed il 
Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’Unione europea; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 400 del 7.05.07 che ha approvato la proposta di 
Programma Operativo 2007/2013, finanziato dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. CCI2007IT162PO001 del 17.08.2007 che ha adottato il 
Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 09.07.2007 che ha stabilito di avvalersi dello 
Strumento di Attuazione regionale (SAR) del POR Abruzzo FESR 2007-2013;ed ha avviato la procedura per 
l’affidamento dell’incarico di stesura dello stessp  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 29.11.2007 che ha adottato lo Strumento di 
Attuazione Regionale (SAR)  in cui vengono individuati, come modello organizzativo adottato per il sistema 
di gestione del Programma, i Referenti dei diversi Asse;   

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 955 del 15.10.2008 con la quale sono stati individuati i 
Referenti per le diverse Attività (UCO) degli Asse del POR FESR Abruzzo e apportato alcune modifiche al 
SAR; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 27.07.2009 con la quale, a seguito delle modifiche 
apportate al Programma con l’inserimento dell’Asse dedicato all’area cratere, sono stati ridefiniti i Referenti 
per le diverse Attività (UCO) degli Asse del POR FESR Abruzzo e apportato alcune modifiche al SAR; 

CONSIDERATO CHE:   

- a seguito delle modifiche apportate al Programma, come adottate dal Comitato di Sorveglianza del 1 
luglio 2009, è stato introdotto il nuovo ASSE VI denominato “Recupero e rivitalizzazione economica del 
territorio colpito dal sisma”;  

- che la Commissione europea con decisione del 12.11.2009 ha approvate le suddette modifiche al 
Programma con decorrenza di ammissibilità della spesa a partire dal 07/08/2009; 

- che le suddette modifiche hanno avuto impatto anche sull’attuazione di alcune componenti del 
Programma quali i PIT e i PISU;; 

- in particolare, il PISU della città di L’Aquila è stato stralciato dall’Asse IV, per le ovvie ragioni 
legate al sisma del 6 aprile, e ricompreso nel nuovo Asse VI; 

- i PIT, adottati con la Convenzione firmata in data 29 febbraio 2009 con le Amministrazioni 
provinciali individuate quali Organismi Intermedi ai sensi dell’art. 1, comma 6 del Reg. (CE) 1083/2006, 
sono stati interessati dalla rimodulazione e per gli stessi si rende quindi necessario ridefinire, concordemente 



con i Referenti di Asse, la stessa Convenzione nonché le effettive risorse della Progettazione integrata 
territoriale;      

- per lo stesso Asse VI sono stati quindi adottati a norma di regolamento i Criteri di selezione delle 
operazioni, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR Abruzzo 2007-2013, ricorrendo per tale 
adozione alla procedura scritta, in data 18/12/2009, come previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento del 
Comitato;  

- l’Attività VI 1.1 Interventi di riattivazione dell’attività produttiva delle Imprese (ex art. 87.2.b del 
Trattato) è stata approvata con DGR 765 del 21/12/2009 e pubblicata sul BURA n. 54 serie speciale del 
30/12/2009; 

- alcuni referenti di Attività (UCO) sono stati nel contempo modificati, come anche richiesto con nota 
prot. RA/7468 del 14/01/10 dalla Direzione Protezione Civile – Ambiente; 

  

RITENUTO: 

- necessario quindi precisare la nuova ripartizione degli ASSE e definire nel dettaglio l’organigramma 
della struttura regionale coinvolta nella gestione, sorveglianza e controllo del POR FESR 2007-2013, 
coerentemente con la normativa comunitaria e le linee guida dell’IGRUE (Allegato A);  

- ribadire che, ai sensi dell’art. 60 del Reg. (CE) 1083/2006 (Regolamento generale sul FESR), 
“…l'Autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo…” e quindi, al 
fine di assicurare una coerenza con quanto disposto dalla normativa comunitaria, si rende necessaria una 
valutazione preventiva di tutte le operazioni attuate dagli UCO/Referenti di Asse finanziate dal Programma 
al fine di assicurarne la coerenza con gli obiettivi e le regola dello stesso; 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Attività Internazionali, della 
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti esterni, in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento; 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in narrativa: 

 

- ridefinire l’organigramma contenente l’indicazione dei Responsabili delle Unità Competenti per le 
Operazioni (UCO) del POR FESR Abruzzo 2007-2013, così come designati dai Referenti di Asse e riportati 
nel dettaglio con la specifica finanziaria delle risorse assegnate a livello di Attività e sub-Attività (Allegato 
1);  

 

- dare mandato all’Autorità di gestione del Programma di ridefinire le modalità attuative dei PIT, 
concordemente con i Referenti di Asse/Attività coinvolti e con le Amministrazioni provinciali, a seguito 



delle modifiche apportate al Programma che hanno interessato lo strumento della Progettazione integrata sia 
sotto l’aspetto finanziario che operativo; 

 

- dare mandato all’Autorità di gestione del Programma di apportare le modifiche necessarie allo 
Strumento di Attuazione Regionale (SAR) alla luce delle modifiche al Programma;    

 

- vincolare l’attuazione del Programma, attraverso la preventiva valutazione da parte dell’Autorità di 
gestione di tutte le operazioni attuate dagli UCO/Referenti di Asse al fine di assicurare la rispondenza e la 
compatibilità degli strumenti attuativi con quanto disposto dalla normativa comunitaria nonché con le finalità 
del Programma; 

 

 

La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 

  



 

 

 

 

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, 
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA 

 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 

ATTIVITA’ COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI         

            

                

 

          dott. Antonio P. Mancini                        Sig. Vincenzo Calvisi                   dott.ssa Giovanna Andreola 

 

                                                                                                                                              

 

            

                                                                                                               

        Arch. Antonio Sorgi                                                                                               dott. Gianni Chiodi 

 



Allegato A

Asse I
“R&ST Innovazione e Competitività”
Direttore pro tempore  della Direzione Sviluppo Economico

90.913.247

Attività I.1.1
Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di sviluppo sperimentale
Dirigente pro tempore  del Servizio Prog. Intersettoriali, politiche di sostegno alle imprese e ricerca applicata; 8.896.140

Attività I.1.2 Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione
Dirigente pro tempore  del Servizio Prog. Intersettoriali, politiche di sostegno alle imprese e ricerca applicata ; 10.000.000

Attività I.2.1 Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi
Dirigente pro tempore  del Servizio Sviluppo dell’Industria; 32.124.949

Attività I.2.2 Aiuti alle piccole nuove imprese innovative
Dirigente pro tempore  del Servizio Sviluppo dell’Industria; 7.907.680

Attività I.2.3 Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati
Dirigente pro tempore  del Servizio Sviluppo dell’Artigianato; 9.744.129

Attività I.2.4 Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI
Dirigente pro tempore  del Servizio Sviluppo del Commercio; 22.240.349

Asse II
"Energia"
Direttore pro tempore  della Direzione Affari della presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, 
territorio, valutazioni ambientali, energia

35.239.821

Attività II.1.1
Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili
Dirigente pro tempore  del Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA; 12.355.750

Attività II.1.2
Promozione di sistemi di risparmio energetico
Dirigente pro tempore  del Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA; 22.504.774

Attività II.1.3
Animazione per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico
Dirigente pro tempore  del Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA; 379.297

Asse III
"Società dell’Informazione"
Direttore pro tempore  della Struttura Speciale di Supporto sistema informativo regionale 

49.422.999

Attività III.1.1
Miglioramento della disponibilità di servizi ICT per le imprese
Dirigente pro tempore  del Servizio Strutture Informatiche e Tecnologiche ; 9.884.600

Attività III.2.1
Potenziamento delle reti immateriali (banda larga) nelle aree di montagna
Dirigente pro tempore  del Servizio Strutture Informatiche e Tecnologiche ; 24.711.499

Attività III.2.2
Miglioramento della disponibilità di servizi ICT per i cittadini delle aree montane
Dirigente pro tempore  del Servizio Strutture Informatiche e Tecnologiche ; 14.826.900

Asse IV
"Sviluppo territoriale"
Direttore pro tempore  della Direzione Affari della presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, 
territorio, valutazioni ambientali, energia

72.783.523

Attività IV.1.1
Sostegno ai Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PISU)
Dirigente pro tempore  Servizio Pianificazione Territoriale e Aree Urbane - Direzione Affari della presidenza, politiche legislative e 
comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia; 24.773.974

Attività IV.2.1
Valorizzazione dei territori montani
Dirigente pro tempore  del Servizio Attività internazionali - Direzione Affari della presidenza, politiche legislative e comunitarie, 
programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia; 5.000.000

Attività IV.3.1

Misure volte alla gestione e prevenzione dei rischi naturali, con particolare riferimento alle aree soggette a rischio sismico ed 
idrogeologico
 - Dirigente pro tempore  del Servizio Difesa del suolo - Direzione LL.PP. - Servizio idrico integrato - Gestione integrata dei bacini 
idrografici - Difesa del suolo e della costa;
 - Dirigente pro tempore  del Servizio Previsione e prevenzione rischi - Direzione protezione civile - Ambiente; 18.298.050

Attività IV.3.2
Bonifica dei siti contaminati
Dirigente pro tempore  del Servizio gestione rifiuti – Direzione Protezione civile - Ambiente; 24.711.499

Asse V
"Assistenza Tecnica"
Dirigente pro tempore  del Servizio Attività internazionali - Direzione Affari della presidenza, politiche legislative e 
comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia;

13.591.325

Asse VI
“Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma”
Direttore pro tempore  della Direzione Affari della presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, 
territorio, valutazioni ambientali, energia

83.418.224

Attività VI.1.1 Interventi di riattivazione dell'attività produttiva delle imprese 
- Dirigente pro tempore  del Servizio Attività Internazionali Direzione Affari della Presidenza; 35.000.000

Attività VI.1.2 Attrazione nuove imprese nell'area del Cratere
dirigente pro tempore  del Servizio Attività Internazionali Direzione Affari della Presidenza; 11.000.000

Attività VI.1.3 a) Sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere  Dirigente pro tempore  del Servizio Incentivazione dell'economia turistica – 
Direzione sviluppo del turismo, politiche culturali 4.700.000

Attività VI.1.3 b) Sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere Dirigente pro tempore  del Servizio Politiche Culturali, Editoriali e dello 
Spettacolo - Direzione Sviluppo del turismo, politiche culturali; 4.000.000

Attività VI.1.3 c)
Sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere  Dirigente pro tempore Servizio Sport, Impiantistica Sportiva – Direzione 
riforme istituzionali –Enti locali – Bilancio – Attività sportive; 3.718.224

Attività VI.2.1 a) Ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio pubblico monumentale della città de L’Aquila  Dirigente pro tempore  del Servizio 
idrico integrato, Gestione integrata dei bacini idrografici , Difesa del suolo e della costa; Direzione LL.PP 16.000.000

Attività VI.2.1 b) Sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere  Dirigente pro tempore  Servizio Sport, Impiantistica Sportiva – Direzione 
riforme istituzionali –Enti locali – Bilancio – Attività sportive; 3.000.000

Attività VI.3.1 Valorizzazione dei territori di montagna
Dirigente pro tempore Servizio Sviluppo del Turismo - Direzione sviluppo del turismo, politiche culturali; 6.000.000

345.369.139

Assi prioritari - Referente di Asse/Attività - Referente di Attività (UCO) Piano Finanziario
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