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Il giorno 26 giugno 2013 alle ore 9:00 si è tenuta, presso gli Uffici della Presidenza della Giunta 
Regionale in Via Salaria Antica Est - L’Aquila, la seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Abruzzo 
2007-2013 per discutere gli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

Sono presenti:  

Nome e Cognome Ente di Appartenenza 

Antonio Sorgi Regione Abruzzo 

Vincenzo Gazerro  MISE-DPS 

Germana Cavicchioli MISE-DPS 

Maurizio Di Palma Assistenza Tecnica Ecoter S.r.l. 

Rita Panzone Regione Abruzzo 

Daniele Antinarella Regione Abruzzo 

Nicola Commito Regione Abruzzo 

Domenico Longhi Regione Abruzzo 

Antonio Iovino Regione Abruzzo 

Vincenzo Antenucci Regione Abruzzo 

Marco Campili Regione Abruzzo 

Iris Flacco 
Regione Abruzzo 

Diana Melfi 
Regione Abruzzo 

Gianluca Dionisi 
Regione Abruzzo 

Alessandro Urbani 
Regione Abruzzo 

Virginia Di Lorenzo 
Regione Abruzzo 

Patrizia Grassi 
Regione Abruzzo 

Antonio Buccella 
Regione Abruzzo 

Pasquale Di Meo 
Regione Abruzzo 

Giuseppe Tedeschini 
Regione Abruzzo 

Francesco Di Filippo 
Regione Abruzzo 

Armando Rampini 
Regione Abruzzo 

Gabriella Salvatorelli 
Regione Abruzzo 

Mariangela Tucceri 
Regione Abruzzo 

Loretta Zuffada 
Regione Abruzzo 

Vincenzo Calvisi 
Regione Abruzzo 

Altero Leone 
Regione Abruzzo 

Patrizia Pisano 
Regione Abruzzo 

Patrizio Tomassetti 
Regione Abruzzo 
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Nome e Cognome Ente di Appartenenza 

Francesca Iezzi 
Regione Abruzzo 

Maria Saula Gambacorta 
Regione Abruzzo 

Giulia Marchetti 
Regione Abruzzo 

Enrica Frutti 
Regione Abruzzo 

Gianfranco Di Matteo 
Regione Abruzzo 

Domenico Lilla Regione Abruzzo 

Antonio P. Mancini Regione Abruzzo 

Cesare Faraone Regione Abruzzo 

Berardino Tarquini Comune di L’Aquila 

Gabriella Pagano FIRA 

Eugenia Monti FIRA 

Andrea Di Nizio FIRA 

Piergiorgio Tittarelli Provincia di Teramo 

Maria Romana Rimano Provincia di Chieti 

Oreste Ciavatta Provincia di Chieti 

Pietro Zaccarella  Lattanzio VIC 

Domenico Cerasoli Lattanzio VIC 

Lucia Romano Provincia di L’Aquila 

Amedeo Figliolini Provincia di L’Aquila 

Gianvito Pappalepore Provincia di L’Aquila 

Domenico Palunbo Provincia di L’Aquila 

Mario Colantonio Comune di Chieti 

Mariano Dell’Isola Provincia di Pescara 

Paola Angelozzi Assistenza Tecnica Sercamm Srl 

Linda Bianco Assistenza Tecnica Ecoter Srl 

Alessandro Ciccone Assistenza Tecnica Ecoter Srl 

Pier Giorgio Scimia Assistenza Tecnica Ecoter Srl 

Federica Sulpizio  Comune di L’Aquila 

Tiziano Amorosi  Provincia di L’Aquila 

Michele Lombardo  UIL Abruzzo 

Luciano Mari Fiamma Apindustria Confapi 

Ercole Cauti Confindustria 

Maurizio Cardinale  Assistenza Tecnica Sercamm Srl 

Giuseppe Di Donato UNIONCAMERE Abruzzo 

Francesca Buttari Lattanzio VIC 
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Massimo Tassoni  Comune di Teramo 

Rocco Micucci   FIRA 

Alessandro Mazza  Direzione Regionale Beni Culturali 

 

 

1. APPROVAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 

L’Autorità di Gestione, nella persona dell’Arch. Antonio Sorgi, presenta l’ordine del giorno come di 
seguito riportato: 

 

1. Approvazione Ordine del Giorno; 

2. Approvazione Verbale del Comitato di Sorveglianza del 31 maggio 2012; 

POR FESR 2007/2013 

3. Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione al 31 dicembre 2012; 

4. Stato di attuazione del Programma al 31.05.2013 e previsioni di spesa al 31.12.2013; 

5. Stato di attuazione PISU: relazione delle Amministrazioni Comunali di Pescara, Teramo e 
Chieti; 

6. Stato di attuazione dell’Attività VI 2.1: relazione dell’Amministrazione Comunale dell’Aquila  
sulle mura della città e relazione dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila sulla sede della 
Provincia; 

7. Riprogrammazione POR; 

8. Rapporto sulle attività di valutazione; 

9. Informativa sul Piano di Comunicazione e Pubblicità; 

10. Informativa sull’Attività di Audit e Piano Annuale di Controllo; 

11. Nuova programmazione 2014-2020; 

12. Varie ed eventuali. 

 

DOCUP OB. 2 2000-2006 

13. Chiusura del Progamma 

 

L’Ordine del giorno viene approvato senza alcuna modifica/integrazione. 

. 
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2. APPROVAZIONE VERBALE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 31 MAGGIO 2012 

L’Autorità di Gestione presenta il Verbale del CdS del 31 maggio 2012 che viene approvato con  
modifica/integrazione. 

Il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico propone alcune modifiche che vengono 
apportate nell’immediato: 

- L’attività sui PIT della provincia di Pescara (pag. 6) va meglio specificata e dettagliata nel 
particolare come ripristino della strada di accesso alle aree di interesse naturalistico e non 
come genericamente indicato nel verbale di progetto di manutenzione ordinaria/straordinaria 
del manto stradale, per non incorrere in sanzioni da parte della commissione.; 

Il Dirigente della Struttura di Supporto Informatico, Ing. Longhi, propone alcune modifiche che vengono 
apportate nell’immediato con quanto di seguito riportato: 

- “L’Ing. Longhi in data 14/12/2012 ha trasmesso al servizio Attività Comunitarie e Internazionali 

l’attestazione di spesa dell’Asse III per 26,5 mln di euro, sottoposti al controllo documentale di I 

livello, di cui non si ha però evidenza nella certificazione di spesa successiva. L’Ing. Longhi 

prende pertanto atto dell’impossibilità di rendicontazione delle spese sostenute da Abruzzo 

Engineering.” 

 

3. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31.12.2012 

L’Autorità di Gestione illustra il Rapporto Annuale di Esecuzione, con il raggiungimento del Target di 
spesa al 31.12.2012 e un surplus di certificazione di spesa di oltre 6 Mln di euro.  

Nel corso del 2012 sono inoltre stati costituiti gli Strumenti di ingegneria finanziaria per un importo 
complessivo di 27 M€ che è spesa immediatamente certificabile e quindi ha contribuito in maniera 
notevole all’avanzamento del Programma.  

Sempre nel corso dell’anno si è avuta una rimodulazione del Programma, resasi necessaria per il rischio 
di non ammissibilità delle spese sostenute dalla società Abruzzo Engineering nell’ambito dell’Asse III, 
per cui si è avuta una riduzione della dotazione finanziaria dell’asse da 49 M€ a 10 M€. Le risorse 
decurtate all’Asse III sono state rimodulate per  11 M€ all’Asse VI e 22 M€ circa all’Asse IV.  

Il Rapporto Annuale di Esecuzione è così approvato. 

 

4. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31.05.2013 E PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2013 

L’AdG presenta lo stato di attuazione del Programma, anche a seguito della rimodulazione del Piano 
finanziario approvato il 24/01/2013, che viene integrato dall’esposizione degli UCO responsabili di 
ciascuna Linea di Attività. 

Preliminarmente si rileva un soddisfacente avanzamento finanziario e il raggiungimento del target di 
spesa certificata - indicato dal DPS - al 31 maggio. 

Le previsioni di spesa presentate dagli UCO fanno verosimilmente ritenere il rispetto dei target di ottobre 
e dicembre. 
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Nello specifico in merito all’attuazione del programma si riferisce quanto segue: 

 

Asse I 

In merito all’Attività 1.1 “Sostegno ai progetti di ricerca”  la spesa certificata è di circa 324mila euro, e la 
previsione di spesa a fine anno è di circa 500mila euro. Il responsabile di attività rileva che la spesa 
procede lentamente a causa delle procedure di rilascio delle fidejussioni per le anticipazioni che 
rallentano gli iter di erogazione dei contributi. Sono in essere due Linee di intervento, A e B. Riguardo 
l’Attività 1.2 Poli d’innovazione, la spesa certificata è di 3,5 M€ che rappresenta il totale delle 
anticipazioni richieste da tutti gli otto Poli costituiti.  Si sta completando anche la fase di aggiudicazione 
per il secondo bando a valere sulla medesima attività, per ulteriori 5 poli. Il rappresentante del Ministero 
interviene esprimendo preoccupazioni per il lento andamento della spesa riguardo queste due attività. 

Per l’Attività 2.1 monosettoriale sono stati certificati 6,9 M€ a fronte di pagamenti effettuati che 
ammontano ad 8 M€. L’attività è sostanzialmente in fase di chiusura e le economie sono già state 
distribuite sulle altre. 

Interviene il rappresentante della Provincia di Chieti che relaziona sullo stato di attuazione dei PIT: è 
stata messa a bando e impegnata l’intera dotazione di circa 4,9 M€ tramite due avvisi; la prima annualità 
è quasi completata mentre la seconda è ad un buon livello di attuazione. 

La Provincia di Pescara ha emanato un bando con dotazione di 2,6 M€ a fronte del quale la spesa 
certificata è di oltre 1,4 M€. Le economie sono state utilizzate per l’emanazione di un nuovo bando con 
una dotazione 1,3 M€ che ha avuto una buona risposta in termini di domande pervenute.    

La Provincia di L’Aquila è in fase di scorrimento delle graduatorie per tutti gli ambiti ed il Rappresentante 
del Ministero suggerisce di attendere l’approvazione di un Fondo di Garanzia per le PMI. 

La Provincia di Teramo ha emanato un unico bando con assegnazione dell’intera dotazione. Ha 
effettuato scorrimenti della graduatoria con certificazione di spesa pari ad 1,9 M€ con previsione di 
spesa a 2,6 M€. 

Per l’Attività I.2.2 è stato costituito il fondo di rotazione che abbraccia due attività, la I.2.2. e la I.2.4 ed 
stato individuato un soggetto attuatore. Per la I.2.2 è stato emanato un bando di start-up per nuove 
imprese innovative. Prende la parola il rappresentante della FIRA quale soggetto attuatore per la 
gestione del fondo di rotazione di 32, 5  M€ che sono così ripartiti:  18,5 per la misura I.2.4 e 14 M€ per 
la I.2.2.  Per il bando di start-up si è attivata una piattaforma on-line per la presentazione delle domande 
e  si è già in fase di pre-istruttoria di quelle al momento pervenute. Il Bando è ancora aperto. 

Riguardo, invece, la I.2.4. l’obiettivo del fondo è quello di agevolare i consorzi fidi. Si tratta di fondi che 
vengono trasferiti ai confidi in modo da permettere la loro operatività per la garanzia di piccole e nuove 
imprese innovative. I termini del bando sono scaduti al 14 giugno 2013 e sono pervenute 34 domande di 
consorzi fidi per le quali è iniziata la fase di pre – istruttoria. 

L’Attività I.2.3 ha subito diverse rimodulazioni della dotazione finanziaria a causa della scarsa risposta 
delle imprese. Della dotazione attuale di € 1.728.250, 00,  856mila euro è destinata al bando linea B per 
la creazione di ulteriori poli d’innovazione con scadenza ad agosto 2013. 
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Asse II  

  

Per l’Asse II interviene la Dott.ssa Iris Flacco; riguardo questo asse tutte le risorse assegnate alle attività 
programmate sono state impegnate e per le attività inerenti i piccoli Comuni sono state spese tutte. Al 
31/05/2013 sono stati inviati a certificazione circa 5 Meuro  e  al 31/12/2013 si prevede di certificare 
ulteriori 10 M€ raggiungendo un importo complessivo di spesa di 27 Meuro; ciò consentirà una 
certificazione complessiva del 78,8 % delle risorse assegnate. La differenza di percentuale è invece 
dovuta ai ribassi d’asta dei progetti conclusi. 

 

Asse III 

L’Asse III è stato oggetto di rimodulazione che ha comportato una riduzione per due attività. Sull’attività 
3.1.1 sono previste due linee: su una sono stati predisposti piani di intervento rapido che dovrebbero 
utilizzare il mercato unico elettronico della pubblica amministrazione attraverso Consip con interventi 
immediatamente finanziabili e con tempi certi e previsione di spesa a fine anno per 500mila euro; per la 
seconda invece non possono invece essere utilizzati gli interventi già finanziati con il primo bando in 
quanto precedenti alla rimodulazione; viene quindi prospettata l’ipotesi di emanazione di nuovi bandi 
destinati al territorio. Il Rappresentante del Ministero, a tal proposito, interviene suggerendo all’UCO di 
considerare i progetti del precedente bando come “retrospettivi”, eliminando così la necessità di dover 
emanare nuovi bandi. 

Sulla 3.2.1 sono stati intrapresi contatti con il Ministero dello Sviluppo Economico con riscontro positivo 
da parte di quest’ultimo. Ciò permetterebbe di spendere l’intera spesa. L’UCO auspica l’introduzione di 
questa attività nel PAC. 

 

Asse IV  

PIT 

La Provincia di Teramo ha deciso di utilizzare le risorse solo per i Comuni e non più anche a bando. I 
progetti sono quasi tutti sostenibili e saranno stipulate prossimamente le relative convenzioni. 

La Provincia di Pescara ha emanato due bandi che però hanno incontrato una scarsa risposta andando 
ad interessare per lo più le aree montane. Si prevedono quindi delle economie.  

 La Provincia di Chieti ha due linee di intervento entrambe riservate ai Comuni. Riguardo la linea 
d’intervento sulle mete di visita ci sono stati 16 progetti approvati e l’intero importo è stato impegnato e 
sono stati adottati gli atti di concessione del contributo. Alcuni Comuni hanno già provveduto agli appalti 
dei lavori, mentre altri li hanno già terminato. Per quanto riguarda i contesti abitativi, sono stati ammessi 
a finanziamento 24 progetti con l’impegno dell’intero importo. Le previsioni sono di spendere il 100% 
entro metà 2014.  

La Provincia dell’Aquila ha diviso l’intervento in due parti, una pubblica ed una privata e per entrambe 
sono stati emanati i relativi bandi. Si sta procedendo alla stipula delle convenzioni per la parte pubblica. 
La parte privata è invece in fase di istruttoria. 
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La Dott.ssa Zuffada interviene ricordando che la Regione ha già effettuato trasferimenti di somme alle 
Province di Pescara e L’Aquila, somme che dovranno quindi essere spese entro i termini. 

        

Per l’Attività IV 2.1.b) relaziona la Dott.ssa Salvatorelli. I progetti per 1,3 M€ sono conclusi e già inviati al 
controllo di primo livello,  453mila euro dei quali già certificati. Alcuni progetti sono da revocare, mentre 
altri sono ancora aperti. La previsione di certificazione a dicembre 2013 è di ulteriori 300mila euro.  

Interviene Francesco Di Filippo del Servizio informazione e accoglienza Turistica. Sono state effettuate 
spese per circa 720mila euro che sono in fase di certificazione o controllo di primo livello. Altri 1,5 M€ 
saranno messi a bando nel corso dell’estate 2013. Inoltre, sono stati già svolti o sono in programma 
eventi di promozioni e comunicazioni anche tramite i canali di social network. 

Per l’Attività IV 2.1.b relaziona l’Ing. Cofini: l’intervento è stato realizzato, le somme spese e si è in 
attesa della certificazione delle stesse. In merito all’attività 2.1.b2) gli interventi sono tutti realizzati, 
somme spese per 1,7 M€ e di cui 1,4 M€ certificate. La previsione è di certificare tutto per la fine del 
2013. Le economie ammontano a circa 230mila euro.  

Per l’Attività IV 3.1.C, interventi di micro zonazione sismica, sono stati impegnati 684mila euro per i due 
programmi di esecuzione e trasferiti ai soggetti attuatori oltre 620mila euro. Le previsioni di certificazione 
al 31 ottobre 2013 sono di circa 91mila euro; altri 136mila euro sono previsti entro la fine dell’anno. C’è 
inoltre un altro programma per 465mila euro che è riferito ai Comuni che non rientrano nel campo di 
azione del Dipartimento della Protezione Civile ed i cui interventi vengono quindi interamente finanziati 
dal POR. È in fase di approvazione, infine, un ulteriore programma per 580mila euro. 

In merito all’Attività IV 3.1 d) interviene il Dott. Campili: è stata interamente realizzata la rete idrometrica 
e pluviometrica ed è in fase di completamento l’intervento di ammodernamento della Sala Operativa 
della Protezione Civile. 

Per la bonifica dei siti contaminati sono in fase di firma le concessioni, le progettazioni sono state 
concluse e a breve inizieranno i lavori almeno per le concessioni più importanti. 

Per l’attività IV 3.1 A1 e B1, il responsabile Ing. Del Sordo riferisce che sono stati effettuati da parte del 
Servizio oltre 7 M€ di trasferimenti, impegni da parte degli Enti locali per oltre 8 M€ e spese quietanzate 
per circa 5 M€. Le previsioni di spesa sono per 1M€ al 31/10/2013 e ulteriori 960mila euro al 31/12/2013. 
L’UCO ricorda le difficoltà riscontrate nella rendicontazione delle risorse assegnate alla zona costiera e 
imputate alla vecchia programmazione FAS da rendicontare sul POR FESR. Il responsabile del DPS 
consiglia, a tal riguardo, di richiedere un parere interpretativo al responsabile del Capo dipartimento del 
DPS, Dott.ssa Sabina de Luca. 

Il Responsabile del Ministero, data la disponibilità di risorse del Programma, prospetta ai responsabili 
dell’attività IV 3.1 un possibile incremento delle risorse assegnate che viene accolta positivamente data 
la triennalità delle attività da attuare 

 

 

Asse VI 

Interviene la Dott.ssa Zuffada che relaziona sulle Attività 1.1 e 1.2.  
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Per la 1.1 “Interventi di riattivazione dell’attività produttiva delle Imprese” la dotazione principale era di 35 
M€ poi aumentata a 52,5 M€. Al 31/12/2012 le istanze complessive finanziate sono state 489 per un 
totale di 48M€ erogati, di 47 certificate. Alla data del 30/2013 le istanze finanziate sono state 534 per 
una spesa complessiva erogata di 52 M€ di cui 49 certificati. Nel corso del 2013 con DGR n. 404 del 
03/06/2013 è stata disposta una riapertura dei termini del bando per la riattivazione dell’attività 
produttiva delle imprese. 

Per l’attività 1.2 “Attrazione Nuove Imprese nell’area cratere”, si sono generate economie sul bando 
2010 che permetteranno di emanare un nuovo bando per il riutilizzo delle stesse. 

Per l’attività 1.3 A) relaziona l’Arch. Di Lorenzo, la quale ricorda che la dotazione iniziale di 4,7M€ è stata 
poi incrementata a 7,7 M€ per coprire le graduatorie ancora aperte. A causa di numerose revoche delle 
istanze, si sono generati oltre 4M€ di economie che in parte verranno utilizzate per il finanziamento di 
due istanze riammesse a seguito di sentenza del TAR e la restante parte sono state riammesse a bando 
il cui termine scade il 23 luglio 2013. La previsione di spesa al 31/12/2013 è di 2,8 M€. 

L’attività  1.3.C) riguarda la realizzazione di interventi in ambito sportivo nell’area cratere. La somma 
complessivamente impegnata tramite due bandi è di oltre 3M€ e la spesa al 31/05/2013 ammonta a  
657mila euro.   

  

5. STATO DI ATTUAZIONE PISU: RELAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI PESCARA, TERAMO E 

CHIETI. 

 

Il Rappresentante del Ministero rileva un pesante ritardo nell’attuazione dei PISU. L’UCO, Ing. Di Meo 
illustra l’avanzamento dei lavori per i tre Comuni capoluogo. In particolare, evidenzia il fatto che il 
progetto del Comune di Pescara sia ancora sospeso a causa della pendenza di un ricorso al TAR. Tutti 
e tre i Comuni sono comunque in procinto di iniziare i lavori; si conta infatti di rendicontare a fine anno 
una previsione di  spesa di 7,3 M€.  

Per il Comune di Chieti  interviene l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Colantoni  il quale relaziona 
sull’andamento del proprio programma: a fronte di 9,5 M€ di progettazione, prevedono di appaltare entro 
la fine del 2013 oltre 7 M€.   Il progetto più significativo è quello relativo alla sede del Comune per il 
quale si è fase di procedure di appalto.   

Il Direttore Sorgi evidenzia le difficoltà dei Comuni nel’attuazione dei progetti legata ai vincoli del Patto di 
stabilità; in considerazione della strategicità dei progetti interessati, propone l’adesione al PAC. 

Per il Comune di Pescara interviene l’Arch. Di Cicco la quale, riguardo al progetto relativo al ponte, 
ricorda le problematiche legate al ricorso in atto; evidenzia, però, che le procedure di valutazione delle 
offerte pervenute sono comunque in corso, non avendo il TAR concesso la sospensiva. Per l’intervento 
relativo alle rampe, invece, sono state superate le criticità iniziali e l’intervento è in corso già con un 
primo SAL di oltre 500mila euro.  

Il Comune di Teramo ha approvato una versione definitiva dei PISU. I progetti rimodulati sono 13 e la 
spesa prevista al 31/12/2013 è di circa 2,2 M€.  
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La Rappresentante del Ministero delle Pari Opportunità, Dott.ssa Marinelli, viste le priorità del 
Programma e considerate la finalità degli interventi esposti si auspica che la regione Abruzzo possa 
tutelare l’interesse da lei rappresentato. 

Il Direttore Sorgi si impegna formalmente a verificare l’attuabilità di tale proposta e di inserirla all’interno 
di eventuali accordi di programma con i PISU e le Province.  

 

6. STATO DI ATTUAZIONE DELL’ATTIVITÀ VI 2.1: RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DELL’AQUILA SULLE MURA DELLA CITTÀ E RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

DELL’AQUILA SULLA SEDE DELLA PROVINCIA. 

 

Il Comune di L’Aquila riferisce in merito all’Attività VI 2.1 B; riguardo i due progetti in atto, precisamente 
la pista di atletica di Piazza d’armi e lo Stadio di Acquasanta si ha una spesa effettuata rispettivamente 
di 452mila euro  e 1.470.000 euro. In merito allo stadio di Acquasanta il Comune rileva le varie modifiche 
di progetto intervenute in corso d’opera, ma dichiara il rispetto dei tempi anche se la proroga di sei mesi 
precedentemente richiesta non è stata ancora formalmente concessa. Riguardo il progetto del 
Palazzetto dello Sport e la Piscina Comunale sono in corso le procedure di appalto con la prossima 
aperture delle buste.  

Il Comune di L’Aquila chiede inoltre un incremento di ulteriori 530 mila euro della dotazione finanziaria 
dei Progetti sulle strutture sportive. 

Per il rifacimento delle antiche mura della Città, sono stati impegnati oltre 3 M€ a fronte degli 8 della 
dotazione per il progetto. Sono stati consegnati due lotti, il terzo è invece in fase di apertura delle buste. 
Il quarto e ultimo lotto è in fase di ultimazione della progettazione. La spesa è ancora pari a zero. il 
responsabile del DPS chiede un crono programma  trimestrale delle attività, visti i rallentamenti 
registrati. Il Comune di L’Aquila si impegna a tale adempimento. 

Ulteriori ritardi si registrano per le attività assegnate alla Provincia di L’Aquila per la ricostruzione del 
palazzo della sede provinciale per il quale è partita la gara per il progetto preliminare e si prevede di 
avviare i lavori a gennaio 2014 con termine lavori ad aprile 2015. Anche in questo caso il rappresentante 
del Ministero chiede la trasmissione di un crono programma trimestrale delle attività.  

L’A.d.G. propone l’inserimento di questo progetto all’interno del PAC.  

******* 

L’AdG condivide le rilevanze emerse, e richiamando le proprie prerogative previste dall’art. 60 del 
Regolamento (CE) 1083/2006, si riserva la possibilità di adottare provvedimenti volti a garantire una 
concreta attuazione al Programma al fine di assicurare il raggiungimento del target N+2  anche a seguito 
di rimodulazioni. 

Il CdS prende atto dello stato di attuazione del POR FESR. 

 

 

7. RIPROGRAMMAZIONE POR. 



Regione Abruzzo 
 

  Verbale esteso 
26 Giugno 2013 

 

 
10 

Per la trattazione del presente punto all’Ordine del giorno i rappresentanti della Commissione 
partecipano alla riunione tramite un collegamento in videoconferenza che per motivi tecnici non può 
prolungarsi per l’intera durata della riunione. 

L’AdG procede illustrando brevemente la situazione del PO registrata al 30/04/2013, in relazione 
all’attuazione di ogni singolo Asse, ponendo l’attenzione sulle criticità di alcune Linee di Attività che 
potrebbero rendere non agevole il raggiungimento del target N+2 del corrente anno. In tale ambito si 
inserisce la proposta di riprogrammazione del POR Abruzzo, che mantenendo inalterata la strategia 
complessiva del Programma, verte essenzialmente su una rimodulazione dei tassi di cofinanziamento a 
livello di singolo Asse lasciando inalterato il tasso di cofinanziamento medio del Programma. 

Tale azione ha tra le finalità quella di permettere un aumento della spesa certificabile rispetto a quanto è 
stato certificato, in modo tale da rendere più agevole il conseguimento dei target di spesa imposti dalla 
vigente regolamentazione comunitaria e nazionale. 

Dopo l’intervento dell’AdG prende la parola il Prof. Di Palma, coordinatore dell’RTI ECOTER – 
SERCAM, aggiudicatario del Servizio di Assistenza tecnica all’implementazione e al monitoraggio del 
POR FESR Abruzzo 2007/2013. 

Precisa che la proposta di riprogrammazione del POR Abruzzo si colloca, tra l’altro, nell’ambito della 
difficoltà di completare alcuni interventi di natura infrastrutturale programmati sul POR entro la fine del 
2015, data di chiusura del Programma. Tali ritardi potrebbero comportare il disimpegno di risorse 
comunitarie nel caso di mancato conseguimento dei target previsti per l’”N+2”. Le technicalities utilizzate 
per la formulazione della proposta di riprogrammazione riguardano essenzialmente la revisione del 
tasso di cofinanziamento comunitario, prevedendo un innalzamento dello stesso fino ad un livello 
massimo del 50%, in considerazione del fatto che attualmente è attestato al 40,47%. 

Aggiunge che fra le modifiche proposte, discusse ampiamente con gli UCO competenti in sede di 
riunione tecnica, si è affermata l’alternativa che prevede un innalzamento del tasso medio di 
cofinanziamento comunitario fino a circa il 48%; ciò permetterebbe di liberare risorse pari a circa 54 
MEURO. Tale riduzione  riguarda essenzialmente l’Asse III “Società dell’informazione” e l’Asse IV 
“Sviluppo territoriale” per l’Attività “Bonifica dei siti contaminati” e progetti “PISU”. 

Riferisce che la variazione del tasso di cofinanziamento complessivo del Programma verrà attuauta 
introducendo un aumento delle percentuali di cofinanziamento per quegli Assi del POR che hanno 
conseguito livelli di spesa più performanti. 

La predetta operazione creerà le condizioni per aumentare la spesa certificabile di circa 10 Meuro 
rispetto a quanto è stato certificato, ridimensionando notevolmente il rischio per la Regione Abruzzo di 
incorrere nel disimpegno automatico delle risorse comunitarie previsto per il mancato raggiungimento 
del target di spesa al 31/12/2013 (N+2). 

Interviene il Rappresentante della Commissione Europea. Afferma che la proposta di riprogrammazione 
può rappresentare l’ultima occasione per chiudere al meglio il Programma poiché dalla fine del 2013 non 
sarà più realizzabile un cambiamento del piano finanziario del POR, stante la vigente regolamentazione. 
Evidenzia a tal proposito che la proposta di riprogrammazione si delinea attraverso una riduzione di 
circa il 15% dell’ammontare globale delle risorse del POR FESR  per effetto della variazione del tasso di 
cofinanziamento del Programma. Manifesta perplessità circa la possibilità che tale riduzione incida 
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principalmente sull’Asse IV “Sviluppo territoriale”, che include l’Attività legata allo “Sviluppo urbano 
integrato”, considerato basilare ed imprescindibile anche ai fini della prossima programmazione.  

Aggiunge altresì che nell’Asse IV “Sviluppo territoriale” sono previsti interventi legati alla prevenzione dei 
rischi naturali, tipo la “Bonifica dei siti contaminati”, che dovrebbero essere valorizzati al fine di non 
incorrere in procedure di infrazione a livello europeo. 

Afferma, inoltre, che la variazione dei tassi di cofinanziamento a livello di singoli Assi rappresenta una 
possibilità che permetterebbe la  certificazione di risorse FESR addizionali senza risolvere 
definitivamente il problema dei ritardi nell’attuazione del Programma. Tuttavia si riserva la possibilità di 
visionare in dettaglio la proposta di riprogrammazione una volta resa definitiva e trasmessa alla 
Commissione. 

Infine conclude sostenendo che nel testo della proposta da sottoporre all’approvazione della 
Commissione non dovrebbero esserci riferimenti al PAC (Piano di Azione Coesione) in quanto questo è 
applicabile alle sole Regioni in obiettivo Convergenza. 

Prende la parola il Rappresentante del Ministero, dott. Gazerro. In merito all’ultima affermazione del 
Rappresentante della Commissione puntualizza che l’accordo siglato dal Ministro Fitto e dal 
Commissario europeo alla politica regionale Hahn è afferente le Regioni del Mezzogiorno tra cui figura 
anche L’Abruzzo. Inoltre la nota esplicativa firmata dal Direttore della DG Regio dott. Prado, esplicita 
che la Commissione non è contraria  che le Regioni in obiettivo Competitività partecipino al PAC in 
quanto considerato strumento adatto per tentare di arginare le problematiche dell’attuale 
programmazione. 

Aggiunge che una tale operazione consentirà di non rinunciare a quegli interventi previsti nel POR 
Abruzzo che presentano tempi di attuazione incompatibili con la stringente regolamentazione 
comunitaria e la cui mancata chiusura non consentirebbe di certificare l’intera dotazione assegnata al 
PO. 

A tal riguardo sostiene che la proposta di riduzione di risorse a valere sull’Asse IV è funzionale al 
raggiungimento delle finalità del Programma FESR, in quanto gli interventi previsti sul POR, per cui 
sussiste fondata preoccupazione che non si riescano a chiudere entro il 31.12.2015, proseguiranno per 
il tramite dell’adesione al PAC.  

A conclusione di intervento riferisce che è in via di definizione un accordo fra il Ministero e la Regione 
Abruzzo in base al quale tutte le risorse liberate dal FESR verranno utilizzate in ambito PAC per il 
completamento di soli interventi previsti nel POR, sebbene l’adesione al PAC comporterebbe l’obbligo di 
intervenire anche per salvaguardare finalità diverse quali ad esempio la disoccupazione giovanile tramite 
l’adesione al “Piano Nazionale per l’occupazione”.  

Interviene l’AdG. Puntualizza che l’operazione di riprogrammazione, con variazione dei tassi di 
cofinanziamento e contestuale adesione al PAC, è finalizzata a consolidare gli obiettivi del Programma 
FESR. In tale contesto aggiunge che l’adesione al PAC è diretta ad assicurare che alcuni interventi 
programmati sul POR e ritenuti strategici siano comunque ultimati, ma non più soggetti ad una 
tempistica di realizzazione troppo stringente per la complessità degli stessi. 

Ribadisce inoltre la volontà dell’amministrazione di integrare con fondi regionali pari a circa 10 Meuro 
l’Attività legata alla “Bonifica dei siti contaminati” al fine di risolvere definitivamente tale problematica. 
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Conferma, infine, che la proposta di riprogrammazione ha come scopo principale quello di rilanciare il 
POR FESR mantenendo inalterata la strategia complessiva del Programma ed i relativi obiettivi 
operativi, permettendo il superamento delle criticità attuative legate ad alcune Linee di Attività. 

Il Prof. Di Palma illustra le modalità operative adottate per definire la proposta di riprogrammazione. 
Afferma che una prima ipotesi prevedeva di mantenere inalterati i tassi di cofinanziamento comunitario 
di tutti gli Assi tranne che dell’Asse VI, in quanto mostra la performance migliore, portando la 
percentuale dall’attuale 40,47% fino al 59%. Per effetto di tale modifica il tasso medio di cofinanziamento 
del FESR si attesterebbe al 47-48%.  

Prosegue aggiungendo che l’alternativa è quella di portare il livello di cofinanziamento comunitario di 
tutti gli Assi al 47-48%, ma ciò comporterebbe un minor vantaggio  circa la possibilità di elevare la spesa 
certificabile in quota UE rispetto al 31/12/2012. 

Il Rappresentante della Commissione non formula osservazioni circa la possibilità di un incremento del 
tasso medio di cofinanziamento comunitario del POR Abruzzo, ma osserva che tale modifica nella 
ipotesi di riprogrammazione è ottenuta apportando una variazione percentuale del tasso di 
cofinanziamento a livello di singoli Assi che risulta non omogenea in quanto quella dell’Asse VI si attesta 
a circa il 70% mentre quella degli Assi II, III e IV viene fissata a circa il 25%. 

Osserva altresì che il PAC è un contenitore specifico che ha come priorità: l’agenda digitale, l’istruzione 
e l’occupazione e non interventi attinenti lo “sviluppo urbano” che nell’ipotesi di riprogrammazione si 
propone di portare fuori programmazione FESR.   

Evidenzia a tal proposito che per la Commissione europea fondamentali sono gli interventi che 
permangono nel Programma FESR e che comunque dovranno rimanere coerenti con la strategia 
accordata. 

A chiusura di intervento si interrompe il collegamento in videoconferenza. 

Prende la parola il Rappresentante di Confindustria. Sottolinea il ruolo fondamentale per la ripresa 
economica dell’Abruzzo svolto dai Poli di Innovazione. Richiama, inoltre, l’attenzione sulla necessità di 
valorizzare i progetti di Ricerca implementati per il tramite della Linea B dell’Attività I.1.1 riservata alle 
imprese aggregate ai predetti Poli. 

Aggiunge, infine, di ritenere opportuna la modifica della tecnicalità di assegnazione delle risorse, 
andando ad attribuire maggiori disponibilità a quei Poli di Innovazione che presentano maggiori capacità 
di spesa. 

L’AdG ribadisce l’importanza del Programma FESR per la ripresa economica della Regione e la volontà 
dell’amministrazione di mantenere saldi gli obiettivi strategici dello stesso. Aggiunge che tra questi, 
nell’ambito dell’Asse I, ci sono i Poli di Innovazione, quali strumento rilevante di sviluppo del tessuto 
produttivo locale. 

A tal riguardo riiferisce che, in accordo con l’UCO competente, si stanno predisponendo meccanismi in 
grado di permettere il superamento di alcune criticità legate all’avanzamento della spesa dell’Attività 
I.1.2 e I.1.1, e che permetteranno il raggiungimento di risultati considerevoli. Prosegue evidenziando che 
per conseguire i risultati programmati, nell’ambito della proposta di riprogrammazione, sussiste l’ipotesi 
di riallocare le risorse residue del PIT ambito Pescara e L’Aquila per l’adesione dell’Abruzzo al “Fondo 
Centrale di garanzia” con la duplice finalità di garantire liquidità alle imprese e di conseguire un 
avanzamento della spesa in quanto il versamento al Fondo sarebbe immediatamente certificabile. 
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Il Rappresentante del Ministero precisa che per formalizzare tale adesione è necessario modificare il 
testo del Programma che attualmente non prevede tale possibilità. 

 Interviene il dott. Mario Fiamma di API INDUSTRIA – CONFAPI. Esprime apprezzamento circa la 
consistenza di risorse assegnate al sistema dei Confidi cui contribuisce l’Attività I.2.4 con 18,5 Meuro. 
Inoltre, invita l’amministrazione regionale ad intervenire sul sistema di accesso al credito ancora troppo 
vincolato al sistema bancario, utilizzando una strategia da concordare con le associazioni di categoria. 

Interviene il rappresentante del PIT ambito L’Aquila dott. Tiziano Amorosi. Precisa che attualmente le 
economie che si stanno generando sull’Asse I, per la quota di competenza del PIT ambito L’Aquila, sono 
state utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie. Pertanto soltanto qualora emergano dei residui sarà 
possibile confrontarsi su quale utilizzo farne. 

Prende la parola il dott. Gazerro. Propone al CdS di prendere atto della proposta di riprogrammazione 
come formulata nella seduta odierna  e di dare mandato all’AdG di formalizzare la proposta di adesione 
al PAC tramite accordo con il “Gruppo di Azione” con contestuale modifica del tasso di 
cofinananziamento del Programma, precisando che a tal riguardo è in via di definizione l’accordo con 
l’AdG del FSE per intervenire con risorse disponibili su quelle priorità previste dal PAC, quali azioni di 
sostegno all’occupazione giovanile a cui le risorse liberate dal POR  non saranno destinate. Prosegue 
aggiungendo che, espletate tali formalità, si potrà procedere alla trasmissione ufficiale alla Commissione 
del testo modificato del Programma. 

Il CdS  approva la proposta di riprogrammazione.del POR FESR Abruzzo dando mandato all’AdG di 
gestire il negoziato con il DPS per l’adesione al PAC e con la Commissione europea qualora emergano 
osservazioni in merito al documento sottoposto all’approvazione. 

Interviene il dott. Micucci (FIRA) aggiudicataria della gestione del Fondo di Rotazione attivato a valere 
sulle Attività I.2.2 e I.2.4. Chiede la possibilità di attivare servizi complementari funzionali alle imprese 
nella loro fase di start up. 

Il dott. Gazerro invita a formulare uno specifico quesito al Ministero che valutata la fattispecie 
provvederà a rispondere. 

 

8. RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE. 

Il rapporto viene presentato dalla Società Lattanzio Associati ed illustra l’analisi di contesto per valutare 
la capacità amministrativa del programma (le procedure di selezione delle operazioni; il sistema dei 
controlli di I livello; il sistema di monitoraggio) oltre ad un approfondimento sulla Covenant of Majors.  

Al fine di una esposizione semplificata viene proiettato un video realizzato dalla stessa Società di 
valutazione. 

È stato inoltre effettuato un approfondimento tematico sulla governance del POR FESR (gap-analisys 
sulle prospettive di attuazione della programmazione e i risultati ottenuti). Le procedure di selezione 
delle operazioni sono risultate ben definite, diversificate ed esaustive rispetto alle varie ipotesi del 
Programma. Nell’ottica della nuova programmazione viene suggerita una semplificazione dei sistemi 
attuativi (ad es. i Bandi per le PMI). Per gli atti programmatici e le procedure negoziali sarà importante 
valorizzare il ruolo delle cabine di regia. In merito ai sistemi di controllo di primo livello sono state 
riscontrate positive evoluzioni essendo passati da un Ufficio unico alla costituzione di varie Unità presso 
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le varie Direzioni regionali. Per la nuova programmazione si ribadisce la necessità di informatizzare i 
progetti., esigenza che riguarda anche il sistema unico di monitoraggio. 

 

9.      INFORMATIVA SUL PIANO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ. 

Nel corso del 2012, le attività realizzate nell’ambito del Piano di Comunicazione del POR FESR hanno 
riguardato, oltre alle normali componenti gestionali (project management, ufficio stampa, comunicazione 
online, etc.), anche l’implementazione della strategia di comunicazione del Comitato di Sorveglianza del 
30 e 31 maggio 2012. Sono stati inoltre ideati alcuni strumenti di comunicazione, agili e multi-target per 
dare maggiore visibilità al Programma (un giornale del POR cartaceo ; un’”Agenda POR 2012”; un 
catalogo ufficiale dei progetti approvati nell’ambito dell’Asse VI). 

 

10.    INFORMATIVA SULL’ATTIVITÀ DI AUDIT E PIANO ANNUALE DI CONTROLLO. 

Nel periodo di riferimento del RAC 2012 (1° luglio 2011 – 30 giugno 2012), presentato alla C.E. nel 
dicembre 2012, l’AdA ha campionato n° 29 operazioni su 254 complessive, per un ammontare di € 
31.081.592,74 (su € 41.116.094,77 di spesa certificata al 31/12/2011). Le verifiche sulle operazioni 
hanno determinato un tasso di errore proiettato pari al 1,45%, al di sotto della soglia di materialità. 

Nel febbraio 2012 l’AdA ha, inoltre, sottoposto a verifica l’intera spesa dell’Asse V e relativa ai progetti di 
assistenza tecnica cofinanziati dal FESR, a seguito di specifica richiesta della Commissione europea 
notificata con nota prot. DG Regio/D(2011) Np.ml/197804; con riferimento a tali audit si rileva che sono 
emerse delle irregolarità nelle procedure di appalto per € 1.335.333,21. Tali spese sono state, quindi, 
decertificate nella VII domanda di pagamento del 25/10/2012. 

Tuttavia, con nota Ares(2013)280362 del 04/03/2013, la DG REGIO-AUDIT ha comunicato un giudizio di 
non ammissibilità del RAC 2012 e relativo Parere in quanto gli auditor comunitari, a seguito di verifica 
svolta nel gennaio 2012, “…hanno rilevato la presenza di una irregolarità nel bando "Attrazione Nuove 

Imprese nell'area Cratere". Uno dei criteri di aggiudicazione prevede che i fornitori dei beneficiari, che 

devono essere situati nella zona sismica, siano anch'essi stabiliti in tale area. Un criterio di 

aggiudicazione così restrittivo viola uno dei diritti fondamentali previsti dal Trattato, come la libera 

prestazione dei servizi all'interno dell'Unione (art. 56 TFUE)… per le spese relative al summenzionato 

bando che sono già state certificate, venga applicata una rettifica finanziaria del 10% e che, per le spese 

connesse a questo bando che non sono state ancora certificate, il 10% della spesa sarà dedotto prima 

della certificazione alla Commissione”. 

L’AdA ha, quindi, attivato un contraddittorio con la CE, in ultimo con nota prot. RA/92734 dell’8 aprile 
c.a., contestando tale eccezione. 

 

11.     NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

La Dott.ssa Zuffada riferisce che la fase di avvio del processo di programmazione parte con la scelta di 
Programmi operativi mono fondo nella filosofia di una visione programmatica unitaria come previsto nel 
DPFR 2013-2015. Tali programmi saranno articolati secondo la struttura del documento già utilizzata nel 
precedente periodo di programmazione che prevede una puntuale analisi del contesto per individuare 
punti di forza e di debolezza del sistema regionale, dai quali far derivare la strategia e gli obiettivi del 
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Programma e  scelte prioritarie derivanti da tali strategie, nel rispetto dei "vincoli" contenuti  nella 
proposta di regolamentazione  

In continuità con il percorso della programmazione unitaria 2007-2013, la Direzione Affari della 
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente  Energia 
sta predisponendo gli atti necessari  a sostenere l’intero processo programmatico del nuovo periodo 
attraverso lo strumento del Comitato di coordinamento già istituito ad inizio periodo 2007-2013 (con 
DGR n. 108/2008 e n. 465/2010). 

12. VARIE ED EVENTUALI. 

La consigliera di pari opportunità ha presentato un documento sul suo intervento sul programma che si 
allega al verbale. 

 

DOCUP OB.2  2000-2006 

 

13.     DOCUP OB.2 2000-2006: CHIUSURA DEL PROGRAMMA 

Il Sig. Vincenzo Calvisi espone un’informativa sulla chiusura del DOCUP (2000 – 2006) nella quale è 
stato sottolineato che il  Programma il Rapporto Finale, la Domanda di Pagamento Finale e la 
Dichiarazione di Chiusura sono stati inviati dall’AdG alla CE il 27/09/2011. La Commissione ha 
presentato con nota del 29.03.2012 delle Osservazioni ai Documenti Finali, rispetto alle quali l’AdG ha 
risposto con nota del 02.08.2012. 

 

 

 

 

 


