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1. PREMESSA 

Nel corso del 2013, in ragione della crisi finanziaria internazionale e dei conseguenti mutamenti nel contesto 
economico regionale, è emersa la necessità di proporre una revisione del Programma Operativo FESR 
Abruzzo 2007/13 approvata con Decisione comunitaria C(2013) 8361 del 26/11/2013. 

La riprogrammazione del POR Abruzzo è stata finalizzata alla rimodulazione dei tassi medi di 
cofinanziamento, comportando un aumento di quello comunitario ed una contestuale riduzione di quello 
nazionale. Tale operazione consente di trasferire le risorse che si sono rese disponibili dalla diminuzione del 
tasso medio nazionale a favore di un programma nazionale parallelo. In tal modo, pur mantenendo inalterata 
la strategia complessiva del Programma, si garantisce 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, nonché ad allocare maggiori risorse finanziarie a favore di quelle Attività che 
più evidenziano capacità di spesa nell’ambito del PO FESR. 

Focalizzando l’attenzione sui dati di avanzamento finanziario del PO si rileva che gli impegni al 30/05/2014 si 
attestano a € 253.792.960 ed i pagamenti a € 208.744.744 con una incidenza per questi ultimi pari a oltre il 
60% del costo programmato. 

La situazione  attuativa risulta differenziata per i diversi Assi. 

In particolare le migliori performances sono registrate dall’Asse II con la percentuale più alta di pagamenti , 
dall’Asse I, interessato dal Fondo di Rotazione, e dall’ Asse VI che risulta il più dinamico del Programma. 

Di seguito si offre lo stato di attuazione del Programma, dettagliato per singolo Asse prioritario, ed una tabella 
riassuntiva con i dati di avanzamento registrati nel sistema di monitoraggio al II bimestre 2014. 

2.  ASSE I “R&ST, INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ” 

Si segnala che, a seguito della Decisione comunitaria di riprogrammazione del POR FESR Abruzzo C(2013) 
8361 del 26/11/2013, la dotazione finanziaria dell’Asse I è stata incrementata di € 715.492,87 in 
considerazione alla riduzione delle risorse originariamente destinate all’Asse IV – Attività 2.1 a) PIT ambito 
Pescara a favore della Attività I.2.4, consentendo la concessione di garanzie alle PMI regionali anche per 
l’ottenimento di prestiti per la gestione ordinaria di impresa (per le imprese in crisi di liquidità). 

L’Asse I, dispone nel complesso di 91.628.740 Meuro a fronte degli originari 90.913.247. 

Alla rimodulazione finanziaria dell’Asse si accompagna una variazione in diminuzione del tasso massimo di 
cofinanziamento  UE che si attesta 37,64% con conseguente incremento della quota Stato al 62,36%. 

Relativamente alle informazioni concernenti le realizzazioni fisiche e finanziarie si riassume di seguito per 
ogni singola Attività programmata la situazione al 30/05/2014. 

ATTIVITA’ I.1.1  “SOSTEGNO alla REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E DI SVILUPPO 

SPERIMENTALE” 

L'Attività per effetto delle intercorse rimodulazioni presenta una disponibilità finanziaria di € 16.921.140. Tale 
Attività intende sostenere progetti di Ricerca Industriale e di sviluppo sperimentale, al fine di migliorare 
l’organizzazione del sistema regionale  della ricerca.  
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Al 30/04/2014 l’avanzamento finanziario si attesta all’importo di € 1.304.363,15.  

ATTIVITA’ I.1.2 “Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione” 

L'Attività a seguito delle intercorse rimodulazioni presenta attualmente una disponibilità finanziaria di € 
13.193.339. Rispetto a quanto già ampiamente riportato nel RAE 2013, al 30/04/2014 risultano pagamenti 
per un importo complessivo di € 4.234.019,03. 

ATTIVITA’ I.2.1 “Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione 
tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi” 

L'Attività a seguito della menzionata rimodulazione presenta una disponibilità finanziaria di € 25.127.656 (di 
cui € 16.062.474,50 gestito dalle Province in qualità di Organismi Intermedi).  

L’Attività I.2.1 al 31/12/2013 presenta un avanzamento finanziario pari a € 7.997.431,44. 

Nel corso dell’annualità 2014 è stato liquidato un ulteriore importo di € 380.504,02 che sarà oggetto di 
attestazione. La spesa certificata complessivamente pertanto al 30/05/2014 è pari 7.997.431,44. 

PIT Pescara 

Nella tabella seguente si riporta un aggiornamento dei dati finanziari del PIT al 30 aprile  2014 

Dotazione finanziaria Bando PIT Asse I 
attività 1.2.1

Economie da bando accertate € 107.523,99

Economie accertate da rinuncia € 472.601,51
Ulteriori economie accertate (in fase di 
rendicontazione € 34.953,38
Beneficiari € 1.293.088,92
Animazione € 51.600,00
Beneficiari € 121.347,05
Recuperi contabilizzati € 8.073,20

al 30/06/2013 Beneficiari € 30.000,00
Animazione € 39.627,50
Recuperi contabilizzati € 15.100,50

al 31/12/2013 Recuperi contabilizzati € 20.440,50
al 30/04/2014 Recuperi sospesi € 22.496,00

Beneficiari € 1.444.435,97

Animazione € 91.227,50

Economie € 681.189,08

DATI SULLE ATTIVITA' DEL PIT ASSE I AL 30/04/2014 B ANDO 2010

€ 2.638.608,46

al 31/12/2012
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Complessivamente sono state escluse: 

- n. 51 istanze sulla linea di intervento A.1.1  

- n. 10 sulla linea di intervento B.1.1 

sono state valutate ammissibili e finanziabili: 

- n. 31 istanze sulla linea di intervento A.1.1  

- n. 12 sulla linea di intervento B.1.1 

sono state ammissibili e finanziabili per effetto di uno scorrimento: 
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- n. 29 istanze sulla linea di intervento A.1.1 per un importo di Euro 860.234,00 

- n. 23 sulla linea di intervento B.1.1 per un importo di Euro 580.408,00 

Complessivamente sono stati assegnati contributi per: 

- Euro 769.349,93 per la linea di intervento A.1.1 

- Euro 384.790,39 per la linea di intervento B.1.1 

Si sono prodotte economie per effetto di rinunce pari a: 

- Euro 36.000,00 per la linea di intervento A.1.1 

- Euro 121.853,22 per la linea di intervento B.1.1. 

Al 30 maggio 2014 non si rilevano avanzamenti di spesa rispetto al 31/12/2013, pertanto la spesa certificata si 
conferma pari ad euro 1.482.048,87.  

PIT Chieti 

Al 30 maggio 2014 la Provincia di Chieti ha proseguito la propria attività e ha attestato ulteriori 150.082,59 

Euro rispetto al 2013, per una spesa certificata complessiva di Euro 2.061.636,97. 

Per approfondimenti sull’avanzamento si rimanda a quanto riportato nel RAE 2013. 

PIT Teramo 

Come ampiamente descritto nel RAE 2013, il PIT Teramo – nel corso del 2013 - ha effettuato degli 
scorrimenti di graduatoria riutilizzando le economie generatesi all’interno della sub-linea d’attività.  

Per effetto della chiusura di alcuni progetti, e ai controlli di I livello effettuati, al 30/05/2014 la Provincia di 
Teramo ha fatto registrare un avanzamento di spesa certificata rispetto al 2013 pari a 186.130,83 euro (per 
una spesa complessiva certificata pari a 2.213.066,20). 

PIT L’Aquila  

Nel corso del 2014 la Provincia dell’Aquila ha attestato una spesa di 239.175,97 che aggiungendosi alla 
spesa certificata al  2013 raggiunge l’importo complessivo di Euro 2.712.688,68 (circa il 53,78% della 
dotazione finanziaria del PIT AQ). 

ATTIVITA’ I.2.3  “Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati” 

Al 30/04/2014 l’avanzamento finanziario si attesta all’importo di € 101.536,80 (di cui € 41.510,00 di spesa 
certificata) a seguito delle richieste di erogazione pervenute. Sono in corso le attività inerenti il controllo di I 
livello relativamente a 5 richieste di erogazione di contributo per un totale pari a circa € 154.000,00. 

Con Determinazione Direttoriale n. DI/33 del 04/04/2014 è stata nominata la Commissione di valutazione 
prevista dall’Avviso Pubblico della I.2.3 ai fini dello svolgimento dell’attività di valutazione di merito delle 6 
istanze ammesse. La Commissione si è insediata il giorno 11/04/2014 e sono in corso di svolgimento le 
attività di competenza. 

ATTIVITÀ I.2.2 “Aiuti alle piccole nuove imprese innovative” ed ATTIVITÀ I.2.4 “Azioni per migliorare 
la capacità di accesso al credito da parte delle PMI” 

Come già ampiamente descritto nel rapporto Annuale di Esecuzione 2013, si ribadisce per le due Linee di 
Attività I.2.2 e I.2.4  quanto segue: 
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LdA I.2.2 “Aiuti alle piccole nuove imprese innovative” (capitale di rischio): 

Stato N ume ro Plafond richie s to

Registrazioni alla p iattaforma
StartHope

433

Progetti in compilazione 110 20.289.600,00
Totale proge tti pre s e ntati
(chius i)

63 45.004.742,00

Pre-screening 21 17.538.667,00
Screening 11 8.886.000,00

Totale  proge tti in Valutazione 32 26.424.667,00
N egoziazione 6 4.050.000,00

Totale  proge tti Idone i 6 4.050.000,00
Partecipate 1 500.000,00

Totale  Parte cipazioni 1 500.000,00
Esclusi (pre-screening) 9 5.126.000,00
Esclusi (screening) 15 6.469.075,00

Totale  proge tti Esclus i 24 11.595.075,00
Plafond D ISPON IB ILE 13.395.295,00

Plafond PREN O TATO 32 26.424.667,00
Plafond IM PEGN ATO 6 4.050.000,00

Plafond IN VESTITO 1 500.000,00
Plafond R ESID UO 8.845.295,00 

Dove: 

- Il plafond PRENOTATO è l’ammontare delle risorse richieste dai partecipanti all’avviso pubblico in sede 
di domanda relativo a progetti che sono in corso di valutazione. 

- Il plafond IMPEGNATO è l’ammontare delle risorse deliberate dal CdA e relative a progetti per i quali è in 
corso la negoziazione. 

- Il plafond INVESTITO  è l’ammontare delle risorse relative ad investimenti chiusi. 

Per quanto riguarda la fase di closing dei progetti, coerentemente con le modalità di investimento del venture, 
gli investimenti deliberati verranno erogati in più tranches ed al raggiungimento di obiettivi determinati in fase 
negoziale (milestone). Nella fattispecie verrà versato il 50% dell’importo deliberato al momento della 
sottoscrizione della partecipazione e la restante parte in una o più tranches al raggiungimento delle 
milestones. 

Al 30 maggio 2014, è stato assunta una partecipazione per un capitale versato pari ad Euro 250.000 che 
corrisponde al 50% dell’importo deliberato ; la seconda tranche sarà versata al raggiungimento del milestone. 

Nella tabella che segue, si evidenzia lo stato di avanzamento di altri progetti valutati nell’ambito della LdA 
I.2.2 e per i quali è prevista la fase di closing entro il mese di giugno 2014. 
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Prog. Id Nome societa'
Data chiusura 
progetto sw Tipologia Status Attività aziendale Categoria

 Capitale 
richiesto 

Capitale in 
negoziazione

2 9 SunCity 17/04/2013 12:00 Costituita negoziazione

Servizi nel settore delle 
energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica Energia        1.400.000,00 850.000,00

11 137
Lookcast Italia S.r.l. 
("NewCo") 10/06/2013 12:20 Costituenda negoziazione

ICT (Tecnologia Digitale 
Avanzata) ICT           840.000,00         700.000,00 

18 93 Oncoxx Biotech S.r.l. 30/07/2013 Costituita negoziazione Ricerca oncologica Medicina        1.500.000,00      1.000.000,00 

29 204 Foodquote 08/10/2013 18:22 Costituita negoziazione

Creazione di piattaforme 
web e softwares 
gestionali Digitale-Gaming           200.000,00 500.000,00

30 177 Jamgle srl 13/10/2013 11:15 Costituita negoziazione

Ricerca, Sviluppo e 
Commercializzazione di 
Prodotti e Servizi 
Innovativi nel campo 
dell'ICT ICT        1.500.000,00 500.000,00

 Totale 3.550.000,00

Progetti in negoziazione - probabile closing Giugno  2014

 

LdA I.2.4 “Azioni per migliorare l’accesso al credito da parte delle PMI”” (fondo di garanzia): 

I 27 Confidi ammessi al finanziamento, a seguito della sottoscrizione della convenzione e della presentazione 
dei documenti previsti nella stessa, hanno ricevuto il 70% dei fondi assegnati.  

 
Dotazione finanziaria attività I.2.4 € 17.341.425,00 
I° tranche 70% della dotazione € 12.138.997,501  
II° tranche 30% della dotazione € 5.202.427,50 

I confidi dovranno, entro il 31/12/2014, dimostrare di aver efficientemente utilizzato tali somme, con un 
rapporto di gearing di almeno 2, al fine di ottenere il restante 30% loro assegnato.  

I Confidi virtuosi saranno assegnatari delle somme non utilizzate dagli altri consorzi fidi. 

Le risorse in dotazione al fondo sono utilizzabili sino al 31/12/2015 e dovranno essere restituite il 31/12/2020. 

Il giorno 10/12/2013 si è tenuto un tavolo di concertazione al quale hanno partecipato la Regione Abruzzo, la 
FI.R.A., il Sistema Bancario e Rappresentanti del Sistema dei Confidi volto a sviluppare sinergie tra i principali 
attori del tessuto economico che costituiscono la filiera del credito al fine di facilitare l’accesso al credito da 
parte delle PMI abruzzesi. 

Con nota Prot. RA/60979 del 03.03.2014, la Giunta Regionale ha comunicato che la Commissione Europea, 
con la Decisione C(2013) 8361 del 26.11.2013, di modifica della precedente C(2007) 3980 del 17.08.2007, ha 
ampliato le finalità dell’Attività I.2.4. nell’ottica della concessione di garanzie alle PMI abruzzesi che versano in 
difficoltà di capitale circolante e alle quali si può prevedere anche l’applicazione di un tasso di interesse 
agevolato. Tale ampliamento prevede nello specifico di poter “concedere garanzie alle PMI, aventi sede nel 
territorio abruzzese, per l’ottenimento di prestiti bancari finalizzati alla copertura delle esigenze di capitale 
circolante derivanti dall’attività ordinaria di impresa”. Il Soggetto Gestore ha pertanto invitato la Regione 
Abruzzo a recepire la suddetta Decisione dapprima con nota Prot. N 257/14/12.POR-4 del 01/04/2014 e 
successivamente con nota Prot. n. 330/14/12.POR-4 del 08/05/2014, questa volta unitamente ai consensi dei 
Confidi beneficiari dell’Attività I.2.4.  
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Ciò porterebbe al raggiungimento del duplice obiettivo: da un lato, agevolare le aziende abruzzesi in crisi di 
liquidità all’accesso al credito, e dall’altro facilitare la collocazione tempestiva dei fondi in oggetto con la 
conseguente accelerazione della spesa dei fondi europei. 

3. ASSE II “SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” 

Ai fini dell’attuazione dell’Asse II “Sostenibilità Ambientale” la Regione Abruzzo - Direzione Affari della 
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - ha 
stabilito di adottare la Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci, anche in conseguenza dell’adesione alla 
stessa della totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale. In seguito a tale implementazione la Giunta 
Regionale ha convenuto di affidare l’attuazione delle Attività di riferimento, mediante le azioni previste dal 
Patto dei Sindaci e coerenti con il POR, ad una Cabina di Regia, costituita da Regione, Province e ANCI.  

L’Asse II rispetto alla precedente annualità, in considerazione dell’iter attuativo posto in essere dagli Uffici 
competenti, presenta un considerevole avanzamento finanziario e procedurale.  

Si riporta di seguito il dettaglio, suddiviso per ciascuna Attività, dello stato di attuazione dell’Asse: 

Attività II.1.1 “Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili” 

Le Province, individuate dalle Procedure Attuative del Covenant of Mayors in Abruzzo quali soggetti 
beneficiari di tale Attività, risultano beneficiarie di una somma totale di € 4.000.000, ossia € 1.000.000 per 
ogni Provincia. Le operazioni di realizzazione degli interventi ammissibili, relativi principalmente 
all’installazione di impianti fotovoltaici (con cofinanziamento proprio del 40%) e di solare termico o 
termodinamico.  

Per tale attività sono in corso i controlli di I livello e sarà possibile attestare spesa solo nei prossimi mesi. Al 
30/05/2014 si conferma il dato di spesa certificato a dicembre 2013, vale a dire pari a Euro 2.637.040,65 

Attività II.1.2 “Promozione di sistemi di risparmio energetico” 

I beneficiari di tale Attività sono i Comuni e le Province del territorio regionale. La dotazione finanziaria 
dell’Attività è così ripartita:  

- Piccoli Comuni (con meno di 5.000 abitanti): n. 250; importo totale € 12.500.000;  

- Grandi Comuni (con più di 5.000 abitanti): n. 55; importo totale € 8.200.000;  

- Province: n. 4; importo totale € 7.300.000 (ripartizione proporzionata alla popolazione di ogni provincia) 

Come evidenziato anche nel RAE 2013,  tra comuni grandi e piccoli (305 comuni in totale) sono stati eseguiti 
complessivamente 636  interventi grazie all’utilizzo dei fondi da parte di molti beneficiari su lavorazioni 
multiple. In ottemperanza a quanto previsto dalle Procedure Attuative del Covenant of Mayors in Abruzzo è 
stata data la priorità alle scuole anche se in molti casi è stato autorizzato l’intervento su altri edifici pubblici o 
sulla rete di illuminazione, stante l’assenza di edifici scolastici (soprattutto nei piccoli comuni) o la presenza di 
edifici scolastici con caratteristiche energetiche ritenute già soddisfacenti. 

Comuni piccoli (popolazione < 5000 abitanti) 

I comuni piccoli sono destinatari di un finanziamento di € 50.000. Da un punto di vista qualitativo e 
quantitativo risulta che la maggior parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ha impiegato i 
fondi prevalentemente per la sostituzione degli infissi e vetri, in secondo luogo per la sostituzione di corpi 
illuminanti, a seguire per la sostituzione di caldaie. I suddetti interventi sono stati effettuati prevalentemente su 
edifici scolastici - quando presenti - ma in assenza di questi ultimi è stata data spesso la preferenza 
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all’efficientamento di sistemi della pubblica illuminazione (74 interventi), mentre gli altri interventi sono stati 
attuati in misura minore prediligendo comunque gli interventi mirati al contenimento delle dispersioni termiche 
(opere di coibentazione) o al contenimento dei consumi  (efficientamento/sostituzione impianti) rispetto agli 
interventi per la produzione di energia rinnovabile. Molti comuni hanno effettuato interventi multipli. 

Comuni grandi (popolazione > 5000 abitanti) 

I comuni con popolazione maggiore di 5000 abitanti hanno beneficiato di un finanziamento variabile da 
100.000 € a 400.000 €, stabilito in base alla dimensione demografica. 

Per quanto riguarda la scelta delle tipologie di intervento si rileva che 40 Comuni su 55 (pari al 73%) ha scelto 
di intervenire sulle scuole e che gli interventi più frequenti hanno riguardato la sostituzione di infissi e vetri e la 
sostituzione di caldaie, seguiti dalla sostituzione di corpi illuminanti e poi, in misura minore, da tutti gli altri 
interventi previsti dalle procedure Attuative. Anche in questo caso molti comuni hanno effettuato interventi 
multipli. 

Province 

Le Province hanno beneficiato di un finanziamento complessivo di  € 7.300.000 per la sola attività 1.2, con 
una ripartizione proporzionata alla dimensione demografica di ogni provincia.  

Nel complesso, la linea di Attività II.1.2 al 30 maggio 2014, in seguito all’espletamento dei controlli di tipo 
documentale di I livello, ha registrato un avanzamento di spesa rispetto al 31/12/2013  pari a euro 
1.735.439,88 (per una spesa complessiva a euro 25.495.279,49 ) 

Attività II.1.3 “Animazione per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico” 

Attualmente l’attività 1.3 è in pieno svolgimento e non è stata ancora oggetto di certificazioni di spesa poiché 
la relativa documentazione presentata da Province ed ANCI non è stata ancora trasmessa al controllo di I 
livello per le verifiche documentali. 

4. ASSE III “SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE” 

Come sottolineato nell’ambito del RAE 2013, in seguito alle criticità legate alla impossibilità di certificare le 
spese sostenute dalla Società Abruzzo Engineering S.p.A. a valere sull’Asse III, per cui nel 2012 si era resa 
necessaria una riprogrammazione al POR FESR comportando una notevole riduzione della dotazione 
finanziaria originaria da 49 Meuro a 10 Meuro. In seguito a ciò, nel mese di settembre 2013 è stata presentata 
alla Commissione europea una nuova proposta di riprogrammazione del POR FESR basata sulla 
rimodulazione dei tassi di cofinanziamento, provocando un aumento del tasso medio comunitario ed una 
contestuale riduzione di quello nazionale (ex FdR L. 183/87). Le risorse (7.500.000 Euro) destinate alla 
realizzazione del progetto “Potenziamento delle reti immateriali (banda larga) nelle aree di montagna” 
finalizzato al completamento della rete di Banda Larga, sono utilizzate, nell’ambito di un programma nazionale 
parallelo, dal Ministero per lo Sviluppo Economico mediante la propria società in house providing Infratel Italia 
S.p.A.. 

I 2,5 Meuro che sono rimasti a valere sul POR FESR sono finalizzati al supporto del sistema delle PMI, 
attraverso il miglioramento della disponibilità dei servizi ICT per i cittadini e le imprese. 

In data 10.10.2013 è stata sottoscritta la convenzione con il soggetto attuatore dell’Attività III.1.1. – l’Agenzia 
Regionale per l’Informatica e la Telematica – A.R.I.T. ed è stato assunto l’impegno di spesa per un valore 
complessivo di € 2.500.000,00. 
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L’Attività III.1.1 si realizza attraverso otto interventi le cui procedure di gara sono state indette da A.R.I.T. dal 
mese di ottobre 2013. 

Nonostante non siano stati caricati nel sistema di monitoraggio gli impegni assunti per l’Asse al 31/12/2013, si 
segnala che con Determinazione SB/83 del 10 ottobre 2013 è stata impegnata la somma di 2.500.000,00 
corrispondente all’intero valore dell’Attività III.1.1. 

Con Determinazione SB/90 del 28.10.2013 è stata liquidata la prima anticipazione all’A.R.I.T. per un valore 
complessivo di € 1.250.000,00 

Alla data del 31/12/2013 sono state aggiudicate le gare d’appalto relative a due interventi che alla data 
indicata non hanno prodotto spesa certificata. 

Al 30 maggio 2014 è stata attesta e certificata una spesa pari a euro 392,206,24.  

5. ASSE IV “SVILUPPO TERRITORIALE” 

Con la riprogrammazione del POR approvata con decisione comunitaria il 26 novembre 2013, l’Asse IV 
“Sviluppo territoriale” dispone di 85.694.159 Euro, a seguito del trasferimento di 15.296.869,84 Euro al Piano 
nazionale parallelo. Le risorse trasferite afferiscono ai progetti PISU dei comuni capoluogo di provincia di 
Chieti, Pescara e Teramo (€10.296.870) e ai progetti di Bonifica dei siti contaminati ( €5.000.000) che 
proseguiranno la loro realizzazione nell’ambito del PAC. 

L’Asse presenta una notevole complessità in termini di articolazione organizzativo - gestionale in quanto 
comprende Attività a regia regionale e Attività implementate attraverso PIT e PISU. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle singole Attività: 

Attività IV.1.1 “Sostegno ai programmi integrati di sviluppo urbano” 

Come già ampiamente descritto nell’ambito del RAE 2013, per effetto della riprogrammazione del POR FESR 
approvata con Decisione Comunitaria C(8361) del 26 novembre 2013, la dotazione finanziaria dell’Attività è 
stata ridotta di 10,2 Meuro per consentire lo spostamento su un programma nazionale parallelo degli 
interventi che presentano maggiori difficoltà nel completamento dei lavori entro la data ultima del 31.12.2015. 

La Deliberazione di Giunta Regionale n° 25 del 20/01/2014, nel ratificare le decisioni della Commissione e 
quelle del MISE, ha pertanto stabilito la decurtazione dall’asse IV del POR di €. 10.296.870 e l’equivalente 
creazione del PAC indicando inoltre che: “I progetti decurtati dal POR FESR avranno attuazione nel PAC e 

andranno a costituire la nuova dotazione finanziaria dello stesso”. 

Comune di Chieti 

Per quanto riguarda il comune di Chieti è stata approvata la versione definitiva del Programma PISU con la 
Cabina di Regia tenutasi il 25 e il 30 settembre 2013, ratificata successivamente con Delibera di Consiglio 
Comunale. si prevede il finanziamento di 22 progetti;. Nella maggior parte di questi interventi l’inizio dei lavori 
è avvenuto nel primo bimestre del suddetto anno, mentre la fine dei lavori e il collaudo è previsto per il terzo 
bimestre 2014.. La spesa certificata al 30/5/2014 ammonta ad Euro 301.841,78, ma non sono state certificate 
dall’UCO alcune consistenti somme (pari a circa Euro 1.500.000 €.) le quali non hanno superato il controllo di 
I livello e sono tuttora in attesa della documentazione necessaria. 
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Comune di Pescara 

Per il Comune di Pescara non è stato necessario apportare correzioni al Programma ed agli importi, per cui 
non sono state effettuate riunioni in Cabina di Regia. La versione definitiva del PISU risulta ancora quella 
approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 827 del 27 novembre 2012. Pertanto la dotazione finanziaria 
del Comune di Pescara è di Euro 9.706.794,66 comprendente 2 progetti i quali sono la rampa di collegamento 
Strada Pendolo – Asse Attrezzato e la realizzazione del Ponte Nuovo sul fiume Pescara; l primo progetto 
denominato rampa di collegamento Strada Pendolo – Asse Attrezzato è in fase di conclusione e rimarrà a 
carico del POR FESR per l’intero importo (Euro 4.500.000,00 oltre alle spese di animazione, assistenza e 
monitoraggio al PISU); il secondo progetto denominato  Ponte Nuovo sul fiume Pescara  ha avuto 
l’aggiudicazione della gara d’appalto e sarà completamente a carico del programma nazionale parallelo. La 
spesa complessivamente certificata sul POR FESR al 30/05/2014 è pari ad Euro  2.512.115,91 (con un 
incremento rispetto al 2013 di 1.184.674,90). 

Nella riunione del 1 aprile il rappresentante del sopracitato Comune ha rappresentato la seguente evoluzione 
del Programma per l’anno 2014: 

- entro il 30/09/2014 l’intervento delle rampe di raccordo per l’Asse Attrezzato-Strada Pendolo sarà 
concluso con la spesa complessiva dei 4,5 Meuro di euro che saranno rendicontati appena possibile e 
comunque entro la scadenza del target di ottobre, esclusa la somma degli espropri che sarà rendicontata 
nell’anno 2015; 

- entro il 30/09/2014 verrà rendicontata la quota di Euro 70.000,00 per l’assistenza e monitoraggio del 
PISU. 

Comune di Teramo 

Il Comune di Teramo, con la riunione della Cabina di Regia del 27 settembre 2012 e con la successiva 
Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21/03/2013, ha approvato la versione definitiva del Programma 
PISU la quale non è stata soggetta a modifiche.. Nell’ambito della riprogrammazione al POR FESR, di cui si è 
già dato atto, e del conseguente trasferimento delle risorse rese disponibili dalla diminuzione del tasso medio 
di cofinanziamento nazionale ad un programma nazionale parallelo, la dotazione complessiva del PISU di 
Teramo ha subito una diminuzione finanziaria per il trasferimento sul predetto programma delle operazioni 
considerate maggiormente rischiose in termini di realizzazione.  

Al mese di maggio 2014 non sono state effettuate certificazioni di spesa. Nella già citata  riunione del 1 aprile 
il rappresentante del Comune ha comunicato comunque che, a tutto aprile 2014, sono stati spesi ma non 
rendicontati circa 1 Meuro, l’accelerazione di spesa e di lavori avverrà comunque tra i mesi di aprile e di 
ottobre. 

Attività IV.2.1 a) “Valorizzazione dei territori montani” 

PIT Chieti 

Al 30 aprile 2014, il PIT della Provincia di Chieti ha verificato e attestato progetti per un importo complessivo 
pari ad euro 3.087.753,87 (incremento rispetto al 31/12/2013 di Euro 1.089.007,30). Per l’informativa circa le 
procedure condotte nel corso delle annualità, si rimanda a quanto descritto nell’ambito del RAE 2013, Asse 
IV. 
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PIT Pescara 

Per quel che riguarda questo Asse, atteso che nell’aprile del 2010 è stato pubblicato il corrispondente bando  
per 2 milioni e 638 mila euro rivolto alle imprese, alla data del 31/12/2012 la situazione risulta essere la 
seguente: 

Dotazione finanziaria Bando PIT Asse I 
attività 4.2.1 Linea di intervento E.1.1
Economie da bando accertate € 534.184,41
Economie accertate da rinuncia € 52.154,72

al 31/12/2013
Animazione € 38.613,51

al 30/04/2014
Beneficiari € 122.265,80

Spesa da attestare
Beneficiari € 73.609,41
Beneficiari € 195.875,21
Animazione € 38.613,51
Economie € 586.339,13

TOTALE

ECONOMIE

A
T

T
E

S
T

A
Z

IO
N

E
 D

I S
P

E
S

A

DATI SULLE ATTIVITA' DEL PIT ASSE IV AL 30/4/2014 L INEA DI INTERVENTO E.1.1

€ 1.339.767,57

 

L’importo residuo da rendicontare è pari ad Euro 557.553,23. Si precisa inoltre che:  

- per n.11 beneficiari, la cui spesa complessiva è pari ad Euro 258.261,00, il termine ultimo per la 
rendicontazione della spesa  è il 21 giugno 2014 

- per n.10 beneficiari, la cui spesa complessiva è pari ad Euro 299.292,00, il termine ultimo per la 
rendicontazione della spesa  è il 21 agosto 2014. 

Nella tabella seguente, si evidenziano le economie prodotte nell’ambito della linea di intervento G.1.1 

Dotazione finanziaria Bando PIT Asse I 
attività 4.2.1 Linea di intervento G.1.1
Economie da bando accertate € 336.206,69
Economie € 336.206,69

ECONOMIE

DATI SULLE ATTIVITA' DEL PIT ASSE IV  LINEA DI INTE RVENTO G.1.1

€ 336.206,69

 

A seguito di espressa richiesta dell' OI Provincia di Pescara, accolta dall'autorità di Gestione, le  economie 
derivanti dai bandi Asse IV per un ammontare complessivo di €  715.492,87, spostate a valere sulla LdA I.2.4 
a favore del fondo di garanzia, saranno utilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria relativa al 
bando PIT Asse I anno 2013. 

In relazione, inoltre, agli interventi dell’Asse IV destinati agli EE.LL. è stato approvato con Deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 45 del 9/5/2014 il “Progetto definitivo di valorizzazione e messa in sicurezza della strada 

della montagna SS.PP. per Farindola, Montebello, Vestea, Civitella Casanova, Carpineto della Nora, Villa 

Celiera, Vicoli, Brittoli e Civitaquana (PIT)”, la Provincia è in attesa dell’approvazione e validazione del 
progetto esecutivo ed è prevista la pubblicazione del bando di gara entro il 30.6.2014. l’investimento da 
attuare sarà pari complessivamente ad euro 1.397.316,17, di cui l’80% a valere sul POR FESR PIT Pescara 
pari ad Euro 1.117.316,17 e il 20% del confinaziamento della Provincia di Pescara pari ad Euro 280.000. 

La spesa complessivamente certificata al 30/05/2014 è pari ad Euro 160.879,31 (con un incremento rispetto 
al 2013 di Euro 122.265,80). 

PIT Teramo 

Rispetto a quanto riportato nel RAE 2013, non vi sono aggiornamenti da segnalare al 30 aprile 2014. 

PIT L’Aquila 

Rispetto a quanto riportato nel RAE 2013, non vi sono aggiornamenti da segnalare al 30 aprile 2014. 
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Attività IV.2.1 b)  – “Valorizzazione dei territori di montagna” 

Per quanto concerne la presente linea di Attività, che presenta una dotazione finanziaria par ad euro 
6.000.000, rispetto a quanto ampiamente descritto nell’ambito del RAE 2013 ad oggi presenta un ulteriore 
avanzamento della spesa certificata pari complessivamente ad Euro 375.001,22 (complessivamente la spesa 
certificata al 30/05/2014 è pari ad Euro  943.916,52).  

Attività IV.3.1  “Misure volte alla gestione e prevenzione dei rischi naturali con particolare riferimento 
alle aree soggette a rischio sismico ed idrogeologico” 

Come descritto nel RAE 2013 tale linea d’attività contempla una serie di interventi così ripartiti: 

- le attività 3.1 a1) e b1) sono finalizzate alla gestione dei rischi naturali, con particolare riferimento alle 
aree a rischio idrogeologico elevato (R3) e molto elevato (R4) presenti nel territorio regionale  e lungo la 
fascia costiera abruzzese. Le singole Attività, in particolare, riguardano l’attuazione di interventi diretti 
alla mitigazione del rischio prodotto dai fiumi (Attività a1), dai movimenti franosi e dall’erosione costiera 
(Attività b1).  

Nel corso del 2014 si registra un avanzamento di spesa certificata sulla IV.3.1a 1 per un importo pari a 
30.452,22 (per una spesa complessiva certificata al 30/05/2014 pari a 184.965,89), mentre sulla IV.3.1b 
1 si evidenzia un avanzamento relativo al progetto inerente gli interventi contro l’erosione della costa per 
un importo pari a 1.822.722,53 (la spesa complessivamente certificata la 30/05/2014 è pari ad Euro  
34.752.737,40). 

- Le attività IV 3.1 a)2 e b)2 riguardano rispettivamente la realizzazione di  Piani  relativi ai tematismi della 
difesa del suolo, e la realizzazione di Interventi strutturali diretti alla riduzione del rischio idraulico nelle 
aree a rischio massimo (R3 e R4) come previsto nel PSDA.  

In riferimento alla IV 3.1 a)2 le attività sono concluse e sono in fase di rendicontazione, pertanto si 
presume che la spesa  (pari complessivamente a 1 Meuro) possa essere certificata entro il 2014; mentre 
per la IV 3.1 b)2 sono conclusi n. 14 progetti  ad eccezione di 1 ancora in corso. Si registra per la IV 3.1 
b)2  un avanzamento di spesa certificata nel 2014 pari a Euro 100.000,00 (portando la spesa 
complessiva al 30/05/2014 a euro 1.674.849,96).  

- L’attività IV 3.1 c prevede la realizzazione di sistemi di prevenzione ambientale finalizzati alla gestione 
del rischio sismico, con interventi che saranno concentrati prioritariamente nelle aree a maggior rischio 
(alto e medio).  

Per gli approfondimenti di natura procedurale, si rimanda al  RAE 2013 nell’ambito del quale tale aspetto 
è stato ampiamente trattato. 

Al 30/05/2014 non risultano aggiornamenti da rilevare. 

In relazione all’avanzamento  finanziario, a fronte di un nessun avanzamento di spesa al 31/12/2013, a 
maggio 2014 si evidenzia un primo avanzamento di spesa certificata pari a 161.608,38. Si presume che 
entro giugno 2014 possano chiudersi i 44 progetti finanziati con il programma relativo all’annualità 2010 
e  il 90% degli studi finanziati con il programma dell’annualità del 2011, ciò garantirà un importante 
avanzamento finanziario. I rimanenti progetti a valere sugli altri programmi, si ritiene che possano 
chiudersi entro giugno 2015.  
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- L’attività IV 3.1 d è relativa al potenziamento della Sala Operativa regionale di Protezione Civile. Al fine di 
garantire una tempestiva ed efficiente risposta nelle situazioni di emergenza, nell’ambito del finanziamento 
destinato alla realizzazione di investimenti per sistemi di monitoraggio e gestione della prevenzione dei rischi 
sono stati individuati diversi progetti riguardanti: 

A. il potenziamento della rete di monitoraggio dei parametri idrometeoclimatici in telemisura (ad es. fornitura 
di stazioni termo pluviometriche, meteo climatiche, idrometriche); 

B. il potenziamento della Colonna Mobile regionale (materiali e mezzi, come ad es. Fornitura di macchine 
speciali ed accessori per la Colonna Mobile Regionale);  

C. la realizzazione di un Ponte Radio per le comunicazioni in emergenza. 

Attività IV.3.2 “Bonifica dei siti contaminati” 

Nei primi quattro mesi del 2014, relativamente alle discariche pubbliche dismesse interessate dalla Procedura 
di Infrazione UE n. 2003/2007–Causa C-196/13, sono stati definiti, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., n. 7 
procedimenti. 

In particolare sono stati approvati n. 5 progetti di bonifica e si è concluso il procedimento per n. 2 discariche 
comunali dismesse.  

Inoltre è stato approvato e finanziato il seguente intervento:  

- Comune di Monteodorisio (CH) (1) - Bonifica discarica pubblica dismessa in località “Cantalupo”. 
Intervento in corso Euro 840.000,00. 

6. ASSE V “ASSISTENZA TECNICA” 

L’Asse V “Assistenza Tecnica” è strutturato in sei Linee di Attività e precisamente: 

Attività V.1.1 “Assistenza tecnica” 

Come ampiamente descritto nell’ambito del RAE 2013, l’attività V.1.1 è finalizzata ad assicurare la 
programmazione, l’attuazione, il monitoraggio e la sorveglianza del Programma Operativo FESR 2007-2013.  
la struttura di Assistenza Tecnica, oltre alle ordinarie attività di assistenza all’AdG/UCO nella gestione del 
POR FESR, ha fornito supporto anche nella predisposizione della proposta di riprogrammazione del POR 
FESR, mediante la revisione dei tassi di cofinanziamento, comunitario e nazionale. Tale riprogrammazione ha 
previsto l’aumento del tasso medio comunitario e la contestuale riduzione del tasso medio nazionale per 
garantire il rispetto del target di spesa previsto per il 31 dicembre 2013 e per trasferire le risorse rese 
disponibili dall’abbattimento del tasso medio nazionale a favore di un programma nazionale parallelo per la 
messa in salvaguardai dei progetti che presentano elevati rischi di realizzazione entro il 31 dicembre 2015.  
La riprogrammazione ha reso necessaria anche la rivisitazione del set di indicatori di risultato, realizzazione, 
di impatto e di programma (core). 

Come evidenziato anche nel RAE 2013, con determina n. DA24/57 del 05/06/2013 è stata concessa 
un’estensione contrattuale all’ATI Ecoter Sercamm per lo svolgimento di attività complementari rispetto a 
quelle previste nel contratto iniziale di AT, estensione concessa ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b del 
decreto legislativo 163/2006. Le attività previste nell’estensione e avviate nel II semestre 2013 sono relative a: 
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- Attività di assistenza, studio, approfondimento e predisposizione dei documenti propedeutici alla 
preparazione dei programmi 2014-2020 

- Assistenza tecnica allo svolgimento dei controlli di I livello 

- Attività di assistenza all’alimentazione del sistema unico di monitoraggio Sispreg. 

Attività V.1.2 “Valutazione”  

Le attività svolte nel corso del 2013 sono ampiamente descritte nell’Allegato B al RAE 2013. Nel corso del 
2014 sta proseguendo l’attività di analisi per la valutazione ex ante al POR FESR 2014-2020.   

Attività V.1.3 “Monitoraggio” 

Come descritto nel RAE 2013, il sistema unico di monitoraggio adottato dalla Regione Abruzzo è il sistema 
Gepromura, acquisito in riuso gratuito dalla Regione Valle D’Aosta. Nel corso del 2014 sono proseguite le 
attività di implementazione del sistema e di soluzione dei bag presenti. È da sottolineare, comunque, che nel 
mese di maggio 2014 è avvenuto lo swich off dal sistema SRTP (messo a disposizione dall’Igrue e utilizzato 
fino al mese di aprile) al sistema Gepromura, ciò significa che tutte le attività di monitoraggio vengono 
definitivamente gestite con il sistema unico regionale (a partire dalla trasmissione dei dati fino alle attività di 
prevalidazione interne al sistema). 

Attività V.1.4 “Informazione e Pubblicità” 

Come descritto nel RAE 2013, le attività svolte hanno riguardato: 

- la ideazione e messa a punto del format sull’evento pubblico di analisi dei risultati del POR da 
tenere a gennaio 2013 poi annullato a causa del silenzio ex-lege imposto dalla convocazione dei 
comizi elettorali; 

- la ideazione e realizzazione del Focus sullo nel corso del quale è stato tracciato un bilancio del 
POR FESR Abruzzo (maggio 2013); 

- la realizzazione e diffusione di uno speciale dossier sullo sviluppo regionale sostenuto dal POR 
Abruzzo pubblicato e diffuso a mezzo media su tutto il territorio nazionale (giugno 2013); 

- Comitato di Sorveglianza del POR FESR tenutosi il 25 e 26 giugno 2013 mediante la fornitura del 
materiale, stampato, cartelli direzionali, manifesti roll-up; 

- la promozione dei risultati della gestione del POR FESR attraverso una mirata e capillare azione di 
informazione e visibilità (agosto 2013). 

Per quanto riguarda la spesa certificata dell’asse V si registra a maggio 2014 un avanzamento di spesa 
rispetto al 2013 pari ad Euro1.315.000,56 euro (per una spesa complessiva pari a 7.379.873,46) 

7. ASSE VI “RECUPERO E RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL TERRITORIO COLPITO DAL SISMA” 

Come descritto nel RAE 2013, anche l’asse VI “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio 
colpito dal sisma”, per effetto della riprogrammazione del PO FESR approvata con Decisione comunitaria il 26 
novembre 2013, che ha comportato la rimodulazione dei tassi medi di cofinanziamento, comunitario e 
nazionale, ha subito una decurtazione della dotazione finanziaria di 4,8 meuro. 

Tali risorse corrispondono alla dotazione FESR assegnata al progetto di ricostruzione del Palazzo del 
governo della Provincia del’Aquila (il progetto complessivamente corrisponde a circa 15 Meuro) che, a causa 
delle lungaggini procedurali necessarie e poi alla incertezza di portare a compimento il progetto entro il 31 
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dicembre 2015, sarà trasferita ad un programma nazionale parallelo che ne consente la realizzazione anche 
oltre il 31 dicembre 2015. 

Attività VI.1.1  Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma 

L’attività VI.1.1, finalizzata all’erogazione di contributi miranti a risarcire i danni causati alle attività economico-
produttive dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 6 aprile 2009, al solo fine della riattivazione delle 
stesse, risulta essere in termini finanziari la colonna portante dell’asse I. 

Da sottolineare che nel corso del 2013 con DGR n. 404 del 3 giugno 2013, la Regione Abruzzo ha disposto 
la riapertura dei termini del bando pubblicato nel 2009 procedendo allo scorrimento delle imprese in 
graduatoria ammesse ma non finanziate. Con la stessa DGR viene stabilito il limite massimo per il riavvio 
delle attività al 30.09.2013 in modo da poter erogare il contributo entro il 31.12.2013, ciò in considerazione 
della scadenza del Regime di aiuto notificato (31/12/2013). L’effetto della riapertura dei termini è stato il 
finanziamento di ulteriori 26 ditte. 

In conseguenza di ciò al 30/05/2014 si registra rispetto al 31/12/2013 un avanzamento di spesa certificata pari 
ad Euro 560.810,10 per un totale di spesa complessivamente certificata pari ad Euro 52.396.545,28 
(99,80%della dotazione finanziaria). 

Attività VI.1.2 Attrazione di nuove imprese nell’area del cratere 

L’attività VI.1.2 ha per oggetto la creazione e lo sviluppo di  nuove  iniziative  imprenditoriali  nelle  zone  del  
territorio  abruzzese  colpite dal sisma (Decreto  del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e 
ss.mm.ii.) e contestualmente sostenere l’occupazione pre-sima e nuova occupazione. 

Come descritto nel RAE, è stato pubblicato un ulteriore bando (maggio 2013) con il quale sono state  
reimpiegate le economie di progetto derivanti dal Bando del 2009. 

La dotazione finanziaria di tale nuovo Bando sulla linea VI 1.2 ammonta complessivamente ad € 4.000.000,00 
così ripartita:  

a) Euro 3.000.000,00  per  la  Linea  d’intervento  A,  (Creazione  e  sviluppo  di  nuove  imprese), di cui:  

-  Euro 1.000.000,00 destinati alle PMI in forma singola (ditta individuale);  

- Euro 2.000.000,00 destinati alle PMI in forma collettiva;  

b)  Euro1.000.000,00 per la Linea B: nuovi insediamenti. 

La pubblicazione delle graduatorie della Linea A (IMPRESE INDIVIDUALI) e della Linea B (NUOVI 
INSEDIAMENTI) è avvenuta sul BURA del 28/11/2013, mentre la graduatoria della linea A collettive è stata 
pubblicata sul Bura n. 11.del 19/03/2014.  

Alla data del 30/05/2014 non risulta un avanzamento di spesa rispetto al 2013 essendo tutti chiusi e certificati 
i progetti finanziati con il primo bando. 

Attività VI.1.3.a - Bando VI.1.3. a) – Interventi di sostegno nell’area del cratere: nuove strutture 
turistiche 

Come per la linea VI.1.2 anche per la linea VI.1.3. a) relativa alla realizzazione di nuove strutture turistiche 
nell’area cratere nel corso del 2013 è stato predisposto, con le economie generatesi dal bando del 2009, un 
ulteriore bando. 
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Il bando approvato con Delibera 272 del 15/4/2013 è stato pubblicato sul Bura n. 55 speciale del 24/05/2013 
prevede una dotazione finanziaria pari a 3,5 meuro e la concessione di aiuti  in “de minimis” secondo il reg. 
CE 1998/06. 

Con Determinazione dirigenziale n. DI 15/46 del 2/4/2014 è stata approvata la graduatoria delle istanze 
ammesse e finanziate (n. 37), di quelle ammesse ma non finanziate per mancanza di fondi (n. 20) e l’elenco 
di quelle escluse (n. 57) Con la stessa determinazione a seguito della revoca di un’altra pratica e del 
conteggio delle economie che si sono prodotte con le erogazioni dei saldi, è stata disimpegnata e impegnata 
la somma di € 4.127.466,98.   

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, al 30/05/2014 non si registrano avanzamenti di spesa certificata 
(l’ultima certificazione è al 31/12/2013) 

Attività VI.1.3.b - Bando per sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere (CULTURA) 

Come ampiamente descritto nel RAE, su questa linea d’attività non si riscontrano avanzamenti procedurali e 
finanziari.  

La spesa effettivamente sostenuta e certificata al 31/12/2013 è pari a 3.956.839,15 euro (pari al 98,99% delle 
risorse finanziarie stanziate dalla linea d’attività) su una dotazione finanziaria di 4 meuro. La somma residua è 
pari di euro 43.160,15 e sarà destinata a riprogrammazione nel corso del 2014. 

Attività VI.1.3.c - Bando per sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere (SPORT)  

Al 30 maggio 2014 la linea di attività ha prodotto una ulteriore certificazione di spesa pari a euro 471.288,14 
(pe una spesa complessiva certificata pari a 1.025.224,98) 

Attività VI.2.1.a. Ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio pubblico monumentale della città di 
L’aquila (progetto esemplare) 

Come già riportato nell’ambito della trattazione del RAE 2013, si ribadisce che, a causa della eterogeneità 
degli interventi il Comuneha individuato sottocategorie di interventi di consolidamento e restauro, realizzabili 
con cinque stralci funzionali indipendenti con i seguenti quadri economici: 

- Primo Stralcio: Importo €.1.180.000,00 

- Secondo stralcio:  Importo €.1.140.000,00 

- Terzo Stralcio: Importo €.1.200.000,00 

- Quarto Stralcio: Importo €.1.200.000,00 

- Quinto Stralcio: importo €.1.200.000,00. 

Dal punto di vista procedurale, l’intervento di manutenzione straordinaria è già stato affidato, mentre per tutti i 
cinque stralci sono stati stipulati i relativi contratti d’appalto ed avviati i lavori. 

Alla data attuale, sulla base di quanto certificato dal Comune, è stata corrisposta dalla Regione, quale 
anticipazione per avanzamento lavori, una somma di €. 652.000,00 rispetto al finanziamento totale 
assegnato. 

Nella relazione rimessa dal R.U.P. dell’intervento si evidenzia che alla data del 31.12.2014 sarà raggiunta una 
spesa complessiva pari all’ 84,16 % del totale dei cinque stralci. 
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8. CONCLUSIONI E PREVISIONI DI SPESA 

A conclusione della breve disamina dei paragrafi precedenti è doveroso precisare che il Programma 
Operativo FESR Abruzzo 2007/13 registra un incremento di spesa che ha permesso il superamento del target  
previsto per non incorrere nella regola dell’n+2 al 31 dicembre 2013 e il target nazionale del maggio 2014. 

A tal proposito il livello di attività programmate, pur con prevedibili contrazioni degli investimenti dovuti al 
perdurare della crisi economica, appaiono sufficienti a raggiungere le soglie di spesa prefissate dalla 
Commissione. Le previsioni fornite dagli UCO, come evidenziato nella tabella che segue, confermano tale 
orientamento. 

Nel complesso, al 31 dicembre 2014 l’avanzamento complessivo della spesa raggiungerà l’80%, se le 
previsioni fornite saranno rispettate; la VI.1.1 rendiconterà il 100% della dotazione finanziaria, cosi come la 
IV.3.1 che potrà produrre anche u overbooking di progetto. 

Si sottolinea che, i dati sulle previsioni di spesa riportati nella tabella allegata al presente documento, 
potranno subire degli aggiornamenti da parte degli UCO nel corso del Comitato di Sorveglianza del 16 e 17 
giugno 2014. 



Regione Abruzzo 

 

Stato di Attuazione al 30.05.2013 
 

 

 

Contributo Totale
Impegni  II Bimestre 

2014

Pagamenti   II 

Bimestre 2014 

[a] [b] [c] [d] [e]=[d]/[a] [f] [g] [h]=[d]+[f] [i]=[d]+[f]+[g] [l]=[i]/[a]

I 1.1 Ricerca Industriale e di sviluppo sperimentale 16.921.140 11.122.415,18 1.340.900,33 1.304.363,15        7,71% 0,00 9.034.797,65 1.304.363,15 10.339.160,80 61%

I 1.2  Poli di innovazione 13.193.339 11.684.040,00 4.264.019,03 4.234.019,03        32,09% 1.332.894,97 1.841.646,00 5.566.914,00 7.408.560,00 56%

I 2.1  progetti di innovazione tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi 25.127.657 19.683.009,73 17.031.096,11 17.042.261,55      67,82% 1.227.469,62 2.368.671,98 18.269.731,17 20.638.403,15 82%

MONO 9.065.182 8.841.818,54 7.997.431,44 7.997.431,44        88,22% 400.000,00 -                       8.397.431,44 8.397.431,44 93%

PE 2.749.213 1.561.169,07 1.482.049,27 1.482.048,87        53,91% -                       577.000,00 1.482.048,87 2.059.048,87 75%

CH 4.846.472 3.694.938,28 2.231.084,56 2.211.719,56        45,64% 600.000,00 300.000,00 2.811.719,56 3.111.719,56 64%

TE 2.977.824 2.448.496,85 2.368.666,19 2.399.197,03        80,57% -                       -                       2.399.197,03 2.399.197,03 81%

AQ 5.488.966 3.136.586,99 2.951.864,65 2.951.864,65        53,78% 227.469,62 1.491.671,98 3.179.334,27 4.671.006,25 85%

I 2.2 Aiuti alle piccole nuove imprese innovative 14.590.440 14.090.440,00 14.090.440,00 14.090.440,00      96,57% -                       -                       14.090.440,00 14.090.440,00 97%

I 2.3 Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati 1.490.250 428.800,00 41.510,00 41.510,00              2,79% 200.000,00 75.000,00 241.510,00 316.510,00 21%

I 2.4 Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI 20.305.919 18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00      91,11% -                       -                       18.500.000,00 18.500.000,00 91%

I “R&ST Innovazione e Competitività” 91.628.744 75.508.704,91 55.267.965,47 55.212.593,73      60,26%        2.760.364,59      13.320.115,63         57.972.958,32         71.293.073,95 78%

II 1.1 Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili 4.000.000 3.341.431,58 3.288.794,94 2.637.041               65,93% -                       -                       2.637.040,65         2.637.040,65         66%

II 1.2 Promozione di sistemi di risparmio energetico 28.000.000 26.492.423,62 25.818.211,79 25.495.279,49      91,05% 500.000,00         -                       25.995.279,49       25.995.279,49       93%

II  1.3 Animazione per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico 3.239.821 0,00 0,00 -                           0,00% -                       -                       -                          -                          0%

II "Sostenibilità Ambientale" 35.239.821 29.833.855,20 29.107.006,73 28.132.320,14      79,83%            500.000,00                            -           28.632.320,14         28.632.320,14 81%

III 1.1
Miglioramento della disponibilità di servizi ICT per le imprese (realizzazione di 
infrastrutture e sostegno alle PMI)

2.500.000 1.100.090,48 392.206,24 392.206,24            15,69% -                       751.678,00 392.206,24 1.143.884,24 46%

III "Società dell’Informazione" 2.500.000 1.100.090,48 392.206,24 392.206,24            15,69%                            -              751.678,00               392.206,24           1.143.884,24 46%

IV 1.1 Sostegno ai Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) 18.977.104 12.389.556,20 3.207.883,00 3.269.606,71        17,23% 6.213.118,41 3.513.693,39 9.482.725,12 12.996.418,51 68%

PE 5.060.886 7.901.562,25 2.450.392,20 2.512.115,91        49,64% 570.000,00 515.096,07 3.082.115,91 3.597.211,98 71%

CH 6.354.995 4.487.993,95 757.490,80 757.490,80            11,92% 2.943.118,41 -                       3.700.609,21 3.700.609,21 58%

TE 7.561.222 -                         -                          -                          0,00% 2.700.000,00 2.998.597,32 2.700.000,00 5.698.597,32 75%

IV 2.1 Valorizzazione dei territori montani 22.284.507 6.305.703,72 4.269.409,05 4.206.255,09        18,88% 1.479.000,00 4.710.674,78 5.685.255,09 10.395.929,87 47%

IV 2.1a Valorizzazione dei territori montani (PIT) 16.284.507 5.132.069,81 3.305.953,42 3.262.338,57        20,03% 1.279.000,00 4.710.674,78 4.541.338,57 9.252.013,35 57%

PE 2.194.185 283.145,11 160.879,31 160.879,31            7,33% -                       480.000,00 160.879,31 640.879,31 29%

CH 5.129.348 4.835.219,31 3.131.368,72 3.087.753,87        60,20% 1.279.000,00 -                       4.366.753,87 4.366.753,87 85%

AQ 5.809.343 -                         -                          -                          0,00% -                       4.230.674,78 0,00 4.230.674,78 73%

TE 3.151.632 13.705,39 13.705,39 13.705,39              0,43% -                       -                       13.705,39 13.705,39 0%

IV 2.1b Valorizzazione dei territori di montagna 6.000.000 1.173.633,91 963.455,63 943.916,52            15,73% 200.000,00 -                       1.143.916,52 1.143.916,52 19%

IV 3.1
Misure volte alla gestione e prevenzione dei rischi naturali, con particolare riferimento 
alle aree soggette a rischio sismico ed idrogeologico

41.221.049 42.135.283,08 39.631.056,21 38.085.778,08      92,39% 1.688.155,55 2.959.640,00 39.773.933,63 42.733.573,63 104%

IV 3.1.A1 Piano mitigazione del rischio 298.050 184.965,89 184.965,89 184.965,89            62,06% -                       -                       184.965,89 184.965,89 62%

IV 3.1.A2 Commisario straordinario 1.000.000 1.000.000,00 1.000.000,00 -                          0,00% -                       1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 100%

IV 3.1.B1 Interventi prevenzione rischi 32.922.999 37.704.569,54 35.316.715,77 34.752.737,40      105,56% -                       1.000.000,00 34.752.737,40 35.752.737,40 109%

IV 3.1.B2 Interventi Fiumi 2.000.000 1.698.131,20 1.690.549,72 1.674.849,96        83,74% -                       131.000,00 1.674.849,96 1.805.849,96 90%

IV 3.1.C Microzonizzazione 2.000.000 236.000,00 127.208,38 161.608,38            8,08% -                       828.640,00 161.608,38 990.248,38 50%

IV 3.1.D Sala operativa Protezione Civile 3.000.000 1.311.616,45 1.311.616,45 1.311.616,45        43,72% 1.688.155,55 -                       2.999.772,00 2.999.772,00 100%

IV  3.2 Bonifica dei siti contaminati 3.211.499 0,00 0,00 -                          0,00% -                       1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 47%

IV "Sviluppo territoriale" 85.694.159 60.830.543,00 47.108.348,26 45.561.639,88      53,17%        9.380.273,96      12.684.008,17         54.941.913,84         67.625.922,01 79%

V "Assistenza Tecnica" 12.591.325 11.795.850,37 8.119.480,27 8.694.874,02        69,05%            800.000,00            466.000,00           9.494.874,02           9.960.874,02 79%

VI 1.1 Interventi di riattivazione dell'attività produttiva delle imprese 52.500.000 52.823.655,85 52.441.473,04 52.396.545,28      99,80% -                       -                       52.396.545,28 52.396.545,28 100%

VI 1.2 Attrazione nuove imprese nell'area del Cratere 11.000.000 7.669.104,10 5.460.242,86 5.820.242,85        52,91% 300.000,00         200.000,00         6.120.242,85 6.320.242,85 57%

VI 1.3 Sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere  15.531.549 9.138.606,09 8.228.235,33 8.228.235,32        52,98% 650.000,00 -                       8.878.235,32 8.878.235,32 57%

VI 1.3.A Turismo 7.813.325 3.529.400,92 2.774.883,06 2.774.883,05        35,51% 150.000,00 -                       2.924.883,05 2.924.883,05 37%

VI 1.3.B Cultura 4.000.000 3.956.839,15 3.956.839,15 3.956.839,15        98,92% -                       -                       3.956.839,15 3.956.839,15 99%

VI 1.3.C Sport 3.718.224 1.652.366,02 1.496.513,12 1.496.513,12        40,25% 500.000,00 -                       1.996.513,12 1.996.513,12 54%

VI 2.1
Ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio pubblico monumentale della città 
de L’Aquila 

11.086.675 7.118.609,33 2.181.211,93 2.181.211,93        19,67% 5.761.911,00 1.106.817,10 7.943.122,93 9.049.940,03 82%

VI 2.1.A Comune dell'AQ 8.086.675 3.950.290,05 -                          -                          0,00% 4.961.911,00 1.106.817,10 4.961.911,00 6.068.728,10 75%

VI 2.1.B Impianti sportivi 3.000.000 3.168.319,28 2.181.211,93 2.181.212              72,71% 800.000,00 -                       2.981.211,93 2.981.211,93 99%

VI
 “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio 

colpito dal sisma” 
90.118.224 76.749.975,37 68.311.163,16 68.626.235,38      76,15%        6.711.911,00        1.306.817,10         75.338.146,38         76.644.963,48 85%

317.772.273 255.819.019,33 208.306.170,13 206.619.869,40     65,02% 20.152.549,55    28.528.618,90    226.772.418,95     255.301.037,85     80%

Target spesa 
cumulata

Totale Domanda di 
Pagamento 

maggio 2014

Previsioni di spesa 
ottobre e dicembre 

2014

a b c

Scadenza spesa al  31/05/2014 203.409.694 206.619.869
Scadenza spesa al  31/10/2014 222.705.626 226.772.419
Scadenza spesa al  31/12/2014 247.019.967 255.301.038

Scadenze comunitarie e nazionali

 Totale Spesa al 

31/12/2014 

 Dati di monitoraggio al II Bimestre 2014 

 Totale Spesa al 

30/10/2014 

Totale POR

48.681.168,45

 Assi prioritari - Descrizione linea attività 

 Spesa certificata al 

31/05/2014 

% di avanzamento 

della Spesa al 

31/05/2014

% di 

avanzamento 

della Spesa al 

31/12/2014
 Asse  Attività  Descrizione Linea Attività 

 Previsioni di Spesa 

dal 01/06/2014 al 

30/10/2014 

(incremento) 

 Previsioni di Spesa 

dal 01/11/2014 al 

31/12/2014 

(incremento) 

 


