
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RISULTANZE DEL 

Comitato di Sorveglianza  

6 Luglio 2010 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato di Sorveglianza  
6 luglio 2010 

 

CCI:2007IT162PO001 



Regione Abruzzo   Risultanze CdS
06 luglio 2010 

 

 
I

INDICE 

1. Approvazione dell’Ordine del Giorno ........................................................................................................................... 1 

2. Approvazione Verbale del Comitato di Sorveglianza del 1 Luglio 2009 ...................................................................... 1 

3. Informativa sullo Stato di attuazione del POR FESR 2007-2013 ................................................................................ 1 

4.  Avanzamento dei crono programmi attuativi e lista dei beneficiari ............................................................................. 5 

5.  Informativa sugli strumenti di ingegneria finanziaria (Jessica) a cura del Direttore della Presidenza 
arch. Antonio Sorgi ...................................................................................................................................................... 6 

6. Informativa Rapporto Annuale di Controllo a cura dell’Autorità di Audit ...................................................................... 6 

7. Informativa sull’attuazione del Piano di Comunicazione a cura dell’Autorità di Gestione ........................................... 7 

8. Varie ed eventuali ........................................................................................................................................................ 9 

9. Informativa sullo Stato di attuazione del Doc.U.P.Abruzzo Ob.2 2000-2006 .............................................................. 9 

10. Varie ed eventuali ........................................................................................................................................................ 9 

 



Regione Abruzzo   Risultanze CdS
06 luglio 2010 

 

 
1

Il giorno 6 luglio 2009 alle ore 10.00 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 e del 
DocUP Abruzzo 2000-2006 per discutere gli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

1. APPROVAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 

Il CdS approva l’Ordine del Giorno. 

2. APPROVAZIONE VERBALE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 1 LUGLIO 2009 

L’AdG si scusa con i partecipanti per l’imprecisione di alcuni passaggi del verbale dovuti alla non registrazione 
della seduta a seguito del sisma che ha colpito la Regione Abruzzo lo scorso anno. Il CdS approva il verbale 
senza nessuna integrazione. 

Il dottore Premoli chiede all’AdG una informativa circa alcune situazioni in progress del verbale e cioè se: 

- è stato attivato il contributo di solidarietà da parte delle Regioni italiane; 

- sono stati attivati strumenti di ingegneria finanziaria; 

- il MEF-IGRUE si è fatto carico della quota di cofinanziamento regionale relativa all’ultima annualità del 
DocUP Abruzzo 2000-2006. 

L’Autorità di Gestione afferma che, allo stato attuale, non è stato attivato alcun contributo di solidarietà da 
parte delle Regioni italiane nè con risorse comunitarie nè con risorse nazionali aggiuntive per lo sviluppo 
(FAS) nonostante le richieste ufficiali da parte della Regione di sviluppare una discussione su detto tema in 
sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Infine, viene comunicato che il MEF-IGRUE si è 
fatto carico della quota di cofinanziamento regionale relativa all’ultima annualità del DocUP Abruzzo 2000-
2006. 

3. INFORMATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL POR FESR 2007-2013 

L’AdG presenta lo stato di attuazione del POR FESR e lascia la parola ai responsabili dell’attuazione (UCO) 
per la presentazione puntuale della situazione in essere e delle evoluzioni in corso. 

ASSE I 

Prende la parola l’Ing. Commito, in qualità di vice Direttore della Direzione Sviluppo Economico, per la 
presentazione dello stato di avanzamento procedurale dell’Asse I. 

Relativamente all’Attività I.2.1 hanno presentato richiesta di finanziamento circa 860 imprese, di cui oltre 600 
(pari a circa il 70% del totale) hanno superato la fase istruttoria sui requisiti di ammissibilità formale e sono 
pervenute alla fase valutativa di merito. Si prevede che la pubblicazione delle graduatorie definitive avverrà 
entro il 16 luglio ed è previsto inoltre uno scorrimento delle graduatorie fino ad esaurimento delle quota 
restante (16.062.474,50 €) di risorse programmate su tale Attività. Entro fine anno si prevede una spesa pari 
a € 5.200.000. 

Il Dirigente Commito, inoltre, illustra lo stato di attuazione delle altre attività dell’Asse I e cioè: 

- la pubblicazione, entro il mese di luglio, del Bando relativo all’Attività I.1.2 che promuove l’attivazione e il 
funzionamento dei Poli di innovazione.  
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- la pubblicazione, entro settembre, del Bando relativo all’Attività I.1.1 che promuove la realizzazione di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; 

- per quanto riguarda le altre Attività dell’Asse I, in particolare l’Attività I.2.2 e I.2.4, l’Ing. Commito 
puntualizza che attualmente su queste Attività si stanno concentrando le valutazioni di ordine politico, e 
quindi i relativi Bandi troveranno pubblicazione soltanto entro fine anno; 

- infine per quando riguarda l’Attività I.2.3 “Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati” si prevede 
la pubblicazione del bando entro novembre. 

ASSE II 

La Dirigente del Servizio Energia, Qualità dell’Aria e SINA, Dott.ssa Flacco, ha specificato, nella riunione 
tecnica del 5 luglio, che l’attuazione dell’Asse II sarà attivata mediante la governance del Patto dei Sindaci – 
Covenant of Major, che comporterà la stipula di convenzioni con le quattro Province in qualità di Organismi 
Intermedi, attraverso le quali le parti si impegnano a realizzare iniziative per la promozione dell’energia 
rinnovabile. 

L’AdG invita la Dott.ssa Flacco a tener conto della convenzione in vigore tra le Province e la Regione per 
l’attuazione dei PIT sulle Attività II.1.1 e II.1.3. Si sottolinea che, una modifica della convenzione, 
comporterebbe altresì la modifica della relazione ex art. 71 e la necessità della relativa approvazione da parte 
dall’Autorità di Audit, previa verifica da parte dell’IGRUE. 

Le Province di Teramo e Chieti, attraverso i loro rappresentanti, ribadiscono la necessità di mantenere la 
Convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e le quattro Province abruzzesi per l’implementazione dei PIT 
alla luce anche delle riprogrammazione dell’Asse IV. 

Per quanto riguarda l’implementazione del presente Asse attraverso la progettazione integrata (PIT) sono 
state sospese temporaneamente alcune attività previste: 

- II.1.1 Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- II.1.3. Animazione per  promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. 

Per quanto riguarda l’Attività II.1.1, si è raggiunto un accordo durante la riunione tecnica con l’UCO 
responsabile dell’Asse II, dott.ssa Flacco, per l’adeguamento del bando PIT già inviato alla Regione 
finalizzandolo al Patto dei Sindaci (per il conseguimento dell’obiettivo comunitario 20-20-20 e per l’Abruzzo 
17/20/20); si procederà a breve all’invio di appunti da parte del settore Energia. 

Per la II.1.3 saranno attivate azioni di animazione per la promozione, da parte delle Province, del risparmio 
energetico. 

ASSE III 

Le risorse programmate e assegnate ad Abruzzo Engineering, risultano pressoché totalmente impegnate 
(80%). Nel contempo il soggetto attuatore ha già sostenuto spese per un importo pari al 36,81% delle risorse 
programmate. Ci sono ritardi solo per l’attività III.1.1.b poiché per la sua attuazione sarà funzionale la 
conclusione del progetto principale ovvero la realizzazione del progetto relativo alla realizzazione della Banda 
larga. 
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ASSE IV 

Il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – M.I.S.E., in merito all’Attività IV.1.1, esprime le sue 
perplessità su l’attivazione degli strumenti di ingegneria finanziaria (JESSICA e JEREMIE) attivati tramite BEI 
poiché un eventuale affidamento diretto potrebbe provocare in primo luogo criticità in fase di controllo da parte 
della stessa Commissione europea. Inoltre, tali strumenti non sono operativi in breve tempo poiché di difficile 
attuazione e pertanto i primi effetti positivi si potrebbero registrare a partire dal 2015. Si sottolinea che 
l’attuazione mediante tal strumenti di ingegneria finanziaria potrebbe accelerare la spesa in questa fase 
poiché il versamento al fondo è considerata spesa certificabile, tuttavia a chiusura del Programma (2015) 
bisognerà dimostrare l’effettivo utilizzo di queste risorse da parte del Fondo pena la restituzione delle risorse 
alla Commissione. Il dott. Gazzerro consiglia pertanto di trovare delle soluzioni alternative nell’impiego di tali 
risorse. 

Lo stesso rappresentante della Commissione europea esprime preoccupazioni circa l’utilizzo di tali strumenti 
e in particolar modo riguardo ad un eventuale affidamento diretto a BEI per l’attivazione di strumenti quali 
JESSICA e JEREMIE. 

L’AdG condivide le stesse preoccupazioni espresse dai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico 
e della Commissione europea circa la complessità delle operazioni di chiusura di detti interventi ed inoltre 
nutre, nonostante quanto previsto dall’art. 44 del regolamento CE 1083/2006, forti dubbi circa l’affidamento 
diretto a BEI in qualità di struttura in house. Chiede pertanto agli UCO impegnati nell’attuazione e ai 
Responsabili di Asse, di verificare attentamente tali procedure e comunque si riserva, in virtù dell’art 60 del 
Regolamento CE 1083/2006 che attribuisce alla stessa la verifica dell’effettivo rispetto del diritto comunitario, 
di valutare  l’opportunità di attivare detti strumenti. 

L’a Provincia di Chieti sostiene che relativamente l’attività IV.2.1, con lo spostamento dei 23,5 milioni di euro 
dall’asse IV “Sviluppo territoriale” viene a mancare l’unica dotazione finanziaria certa per il supporto allo 
sviluppo per il turismo delle zone interne. Risulta evidente che la proposta di riduzione di risorse concentrata 
dell’Attività IV.2.1 ha bloccato di fatto l’attuazione dei PIT, determinando un forte impatto negativo nei 
confronti delle azioni già svolte, che hanno visto il coinvolgimento attivo delle amministrazioni comunali delle 
aree interne e che hanno creato legittime aspettative negli operatori turistici del territorio regionale. 

I progetti dei Comuni sono ormai esecutivi e potrebbero consentire una spesa immediata che darebbe anche 
spinta all’intero programma. A questi si possono aggiungere i progetti relativi all’energia. 

Propone in proposito di ricostituire le risorse originariamente disponibili per l’Attività con le risorse provenienti 
dalle altre attività dell’Asse IV, che hanno un avanzamento nullo o quasi; il reintegro totale potrebbe avvenire 
successivamente in fase di una verifica complessiva del POR a metà periodo. 

La Provincia di Teramo conferma le preoccupazioni espresse dal collega di Chieti ed esprime un forte disagio 
circa la riduzione di risorse dell’Attività IV.2.1, attività per le quali già sono stati predisposti i bandi che puntano 
alla valorizzazione dei territori montani. 

Il dott. Di Vincenzo di Confidustria esprime grosse preoccupazioni circa il mancato avanzamento di spesa del 
Programma e chiede una velocizzazione delle procedure e l’assunzione di una tempistica certa da parte degli 
UCO. Chiede formalmente all’AdG di provvedere a realizzare informative periodiche sullo stato di attuazione 
del Programma. 

Il dott. Gazzerro esprime le sue preoccupazioni circa l’avanzamento di spesa del Programma, infatti al 
31.12.2010 la Regione Abruzzo non ha raggiunto il target relativo la regola dell’n+2 ma grazie 
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all’approvazione del Regolamento (CE) 597/2010 la Regione non perderà le risorse dell’annualità 2007; 
tuttavia chiede di partire al più presto con le procedure già attivabili e procedere anche ad un eventuale over 
booking su dette attività al fine di raggiungere i target finanziari programmati per gli anni successivi. 

ASSE VI 

Il presente Asse programmato nel corso del 2009 e approvato dalla Commissione con Decisione C(2009) 
8988 del 12 novembre 2009 non ha ancora prodotto spesa e pertanto non ci sono progressi in rapporto agli 
obiettivi programmati. 

La Regione tuttavia nel corso del 2009 ha predisposto tutti gli atti amministrativi per la sua corretta 
implementazione ed in particolare per l’Attività VI.1.1 ha proceduto alla notifica alla Commissione di un regime 
di aiuti ai sensi dell’art. 87.2.b del Trattato (Aiuto di Stato N 459/A/2009 – Italia (Abruzzo); aiuti destinati a 
ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali). 

Nei primi mesi del 2010 è già avvenuta la pubblicazione di diversi avvisi a valere sul presente Asse, ed in 
particolare: 

Attività VI.1.1. - Bando per interventi di riattivazione dell'attività produttiva delle Imprese (ex art. 87.2.b. 
del Trattato) 

Il bando è finalizzato 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, nonché al ripristino dei livelli occupazionali. 

Il bando è stato approvato con DGR n. 765 del 21.12.2009 e  pubblicato sul B.U.R.A. n. 54 Speciale del 30 
dicembre 2009, con scadenza per la presentazione delle istanze fissata al 15.03.2010 

La dotazione finanziaria del bando è 35.000.000,00 di euro. 

Le richieste di finanziamento presentate sono state pari a n. 779 di cui: 

- n. 666 (circa l’85% del totale) hanno superato la fase di verifica formale dei requisiti di ammissibilità 
passando, così, alla fase di valutazione di merito; 

- n. 113 (circa il 15% del totale) sono state escluse per carenza dei requisiti formali. 

Le istanze complessivamente finanziate sono n. 150 e le risorse assegnate sono pari a 28.612.974,55 euro.  

Le risorse residue, pari a 6.387.025,45 euro, sono state prudenzialmente non assegnate e verranno 
successivamente utilizzate a conclusione della procedura di verifica delle richieste di ristoro presentate dai 
beneficiari a valere sull’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9.07.09 e s.m.i.. 

Attività VI.1.2 - Bando per attrazione nuove imprese nell'area cratere  

Il Bando "Attrazione Nuove Imprese nell'area cratere" prevede l'erogazione di contributi mirati a favorire la 
nascita e/o la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e nuove imprese nelle zone di cui al Decreto del 
Commissario Delegato n.3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii e dispone di una dotazione finanziaria di 
11.000.000,00 di euro. Il bando è stato approvato con Delibera n. 231 del 22/3/2010 e pubblicato sul BURA n. 
16 speciale del 9/4/2010, con scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 30 luglio. 
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Attività VI.1.3.b - Bando per sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere (CULTURA) 

Con la presente linea di intervento la Regione Abruzzo con Delibera n.837 del 31.12.2009 intende favorire le 
realtà culturali presenti nella città di L’Aquila, gravemente colpita dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di una 
ripresa dell’attività culturale nel Comune capoluogo. La Regione intende finanziare Progetti culturali per la 
ripresa delle attività da parte delle realtà culturali residenti nella città di L’Aquila individuati dalla: LR n.5/1999 
“Norme organiche sul teatro di prosa”, LR n. 15/2000 “Disciplina per la promozione delle attività musicali nella 
Regione Abruzzo”, LR n. 76/1990 “Istituzione Sinfonica Abruzzese. Norme generali di finanziamento”, LR n. 
98/1999 “Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali”. 

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

Il presente bando è finalizzato alla erogazione di contributi per sostenere investimenti che, mediante ripristino, 
trasferimento, riparazione danni e creazione di nuovi impianti sportivi, nonché l'organizzazione, la 
partecipazione ad eventi sportivi e campionati e l'animazione per il rilancio delle attività sportive, consentano 
la ripresa delle attività e favoriscano l'attrattività del territorio a livello regionale, nazionale e internazionale nei 
Comuni del cratere individuati dal Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii.. Il 
bando pubblicato si chiude tra 10 giorni (14 luglio). Si specifica che “progetto definitivo” non vuol dire anche 
“cantierabile” e si propone di inserire tale concetto tra le domande in area FAQ. 

Attività VI.2.1.b Si sta valutando la possibilità di implementare due tipologie di intervento; la prima che 
prevede la realizzazione di nuovi impianti sportivi e l’altra che contribuisce alla ricostruzione di una struttura 
sportiva danneggiata. 

Il dott. Premoli sostiene che nella fase di riprogrammazione la Commissione europea ha concesso molte 
aperture circa l’ammissibilità della spesa di alcuni interventi considerati non attinenti in senso stretto al 
finanziamento del FESR come i contributi alle Associazioni ed Enti che operano nel settore del turismo della 
cultura e dello sport, e che tuttavia ancora non vengono attivati gli interventi infrastrutturali programmati in 
detto Asse. 

Rileva inoltre che, quanto in corso di progettazione non risponde adeguatamente a quanto indicato nel POR; il 
requisito della rilevanza delle iniziative da finanziare con le risorse del’attività sembra non essere rispettato 
dalle scelte in corso di definizione.  

Condivide tale impostazione il dott. Gazerro che fa rilevare che il piano degli interventi per le aree aquilane 
indicato dal POR non è stato ancora presentato. 

L’AdG, infine, a conclusione della rassegna dell’avanzamento realizzato, comunica le previsioni di spesa del 
Programma al 31.12.2010 con impegni pari a 134 Meuro e pagamenti di 85 Meuro. 

L’AdG, infine, chiede che la Commissione risponda alla richiesta di sospensione dell’n+2 da parte della 
Commissione ai sensi dell’art 96 comma c. Il dott. Gazzerro conferma tale impostazione anche alla luce del 
fatto che tale deroga sia stata concessa al POR FSE Abruzzo e non ancora al POR FESR. 

Il dott. Premoli, come esponente della Commissione europea, prende atto di tale richiesta. 

4. AVANZAMENTO DEI CRONO PROGRAMMI ATTUATIVI E LISTA DEI BENEFICIARI 

Il presente argomento è stato trattato al punto 3. 
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5. INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA (JESSICA)  

Il presente argomento è stato trattato al punto 3. 

6. INFORMATIVA RAPPORTO ANNUALE DI CONTROLLO A CURA DELL’AUTORITÀ DI AUDIT 

L’Autorità di Audit responsabile della redazione del Rapporto Annuale di Controllo 2009 dà informativa delle 
attività di controllo svolte. Il rapporto annuale riguarda il lavoro di audit svolto dal 01/07/2008 al 30/06/2009, 
nel quale è stata avviata un’attività di audit di sistema, conclusa il 04/12/2009, limitata alla sola verifica del 
sistema di gestione e controllo implementato dall’Autorità di Certificazione per le seguenti motivazioni: 

- alla relazione prevista dall’articolo 71 del Regolamento generale 1083/2006 “descrizione del sistema di 
gestione e controllo” è stato dato parere di conformità dall’IGRUE solo in data 14/05/2009 (prot. 53828) e 
dalla Commissione europea in data 10/07/2009 (prot. 6218); 

- l’evento sismico che il 06/04/2009 ha duramente colpito il territorio della Regione Abruzzo ed ha 
seriamente danneggiato le strutture amministrative; ciò non ha permesso di effettuare tutti gli audit 
finalizzati ad esprimere un’opinione sul funzionamento complessivo del sistema; 

- sia la sede dell’ AdA, sia la sede del Server Informatico e gli Uffici del Sistema Informativo sono risultati 
inagibili fino al 13 Maggio 2009 impedendo la possibilità di usufruire dei locali, dei computer e degli 
Archivi. Successivamente si è operato per il pieno ristabilimento delle funzionalità attraverso il ripristino 
dei dispositivi informatici e dell’archivio cartaceo; 

- la sede dell’AdG risulta essere alla data attuale ancora inagibile e con divieto di accesso se non per 
breve tempo e con la presenza di personale dei VV.FF o della Protezione Civile; 

- è stata fatta, da parte dell’AdC, una sola certificazione e dichiarazione di spesa e domanda di 
pagamento intermedio in data 03/08/2009 per complessivi € 357.360 (Quota CE € 144.642,83) afferenti, 
tra l’altro, solo l’asse 5 (Assistenza Tecnica) e il cui importo risulta essere minimo rispetto al piano 
finanziario del programma di € 345.369.139 (Quota CE € 139.760.495). 

Per quanto riguarda il 2009, considerato che il rapporto annuale deve evidenziare le risultanze delle attività di 
audit effettuate nel corso del periodo 01/07/2008 – 30/06/2009 e non sussistono in tale ultima data spese 
certificate relative al Programma in esame, non si può dar corso all’indicazione relativa al campione 
selezionato su base casuale poiché non è stato possibile effettuare alcuna attività di audit sulle operazioni al 
30/06/2009 e pertanto non si è proceduto ad alcun campionamento. 

Nella Strategia di Audit, approvata dalla Commissione Europea il 26 febbraio 2009 prot. 1859, erano stati 
pianificati anche gli audit di sistema presso gli organismi gestori del P.O., al fine di poter dare un giudizio 
complessivo sul Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo.  

Il sisma del 6 aprile 2009 non ha permesso di rispettare tutti gli impegni inizialmente programmati. Infatti sia 
l’AdA che il Server e gli uffici del Sistema Informativo sono ubicati nella città di L’Aquila e dopo il sisma, per 
diverso tempo, non è stato possibile per l’AdA usufruire di locali adeguati, perché dichiarati inagibili e non 
accessibili fino al 12 Maggio 2009, in quanto si è fatto uso di uno spazio limitato all’interno di un container, né 
si è potuto accedere all’archivio documentazione in quanto la sede non era accessibile perché non ancora 
dichiarata agibile. 

Come già riportato nel periodo di riferimento è stata avviata la sola attività di audit di sistema riferita all’AdC, 
che si è poi conclusa il 04 dicembre 2009. Pertanto le risultanze di tale attività dovrebbero fare riferimento al 
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periodo preso in esame nel prossimo Rapporto Annuale di Controllo. Tuttavia si anticipa che il sistema di 
gestione e controllo dell’AdC funziona correttamente anche se il personale risulta essere sottodimensionato 
rispetto ai compiti assegnati all’AdC dalla regolamentazione comunitaria. Tale aspetto sarà successivamente 
verificato in fase di follow up.  

Per le ragioni su esposte, non è stato possibile esprimere il Parere annuale. 

La Commissione tuttavia, in data 3/3/2010 con prot. N. 1964 ha ritenuto il Rapporto Annuale di controllo 2009 
e la Strategia di audit, documenti accettabili e conformi alle disposizioni dell’art. 62 par. 1 lett. d) del Reg., 
(CE) 1083/2006. 

7. INFORMATIVA SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE A CURA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE 

Il Piano di comunicazione rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per una valida e concreta 
attuazione del Programma operativo. Nello specifico, le azioni del Piano mirano a perseguire le seguenti 
finalità: 

- garantire la massima notorietà al POR assicurando che esso sia ampiamente diffuso e sia accessibile a 
tutti gli interessati (art. 5, comma 1, Reg. CE 1828/2006); 

- garantire la necessaria trasparenza nell’attuazione del POR sia informando i potenziali Beneficiari in 
merito alle opportunità da questo offerte, e assicurando un facile accesso alle procedure (art. 5, comma 
2, Reg. CE 1828/2006), che dando adeguata pubblicità all’elenco dei Beneficiari dei finanziamenti (art. 7, 
comma 2 lettera d, Reg. CE 1828/2006) e portando a conoscenza degli stessi le modalità di gestione 
delle relative operazioni; 

- assicurare un’adeguata diffusione e valorizzazione dei risultati del POR, attraverso una diffusa 
informazione sui progetti realizzati e/o in corso di realizzazione; 

- dare adeguata rilevanza al valore aggiunto comunitario, al ruolo dell’Unione europea e della politica di 
coesione comunitaria, evidenziando la funzione svolta dai Fondi comunitari attraverso il cofinanziamento 
dei Programmi di sviluppo territoriali e settoriali; 

- rafforzare le reti di partenariato, attraverso la creazione/implementazione di network informativi e lo 
scambio di buone pratiche. 

Nel corso del 2009 le principali attività organizzate per l’implementazione del Piano di comunicazione 
riguardano: 

CONFERENZE STAMPA 

- 4 febbraio 2009, Palazzo Centi, Conferenza del Presidente Chiodi per illustrare i contenuti del 
Programma Operativo 2007-2013; 

- 14 febbraio 2009, Regione Abruzzo viale Bovio. Conferenza del Presidente Chiodi a seguito della firma 
delle convezioni PIT, con i Presidenti Provinciali; 

- 15 maggio 2009, Conferenza Stampa presso la Guardia di Finanza dell’Aquila. La Commissaria Europea 
Danuta Hubner vista l’Aquila colpita dal sima. 

- 1 Febbraio 2010, Conferenza dedicata alla presentazione del BANDO VI 1.1; Palazzo Silone (Aq), il 
Presidente Chiodi con il Vice presidente e la dott.ssa Andreola, presentano il nuovo asse (VI) e danno 
informazioni in merito al primo bando dedicato alla ricostruzione. 



Regione Abruzzo   Risultanze CdS
06 luglio 2010 

 

 
8

- 24 Marzo 2010, Conferenza dedicata al BANDO VI 1.2. Palazzo Silone (Aq); il Presidente Chiodi con 
l’Assessore Castiglione e la dott.ssa Andreola presentano il bando dedicato alla nascita di nuove 
imprese nel’area del cratere. 

- 15 Giugno 2010, Conferenza dedicata al BANDO VI 1.3. c) Sede dell’ANCE (Aq); con l’Assessore Masci, 
la dott.ssa Ibello e la dott.ssa Grossi presentano il bando dedicato alla coesione sociale nell’area del 
cratere (SPORT). 

INCONTRI TERRITORIALI 

A seguito della pubblicazione del Bando relativo all’Attività I.2.1 “Sostegno ai programmi di investimento nelle 
PMI per progetti di innovazione tecnologica, di processo e delle organizzazione dei servizi”, la Regione ha 
ritenuto utili organizzare diversi incontri per comunicare ai territori la mission del bando e le modalità di 
presentazione delle domande di finanziamento. Di seguito sono riportate le date degli incontri svolti nel corso 
del 2009: 

18 maggio Loreto Aprutino presso castello Chiola (relatore dott. D’Ottavio); 

19 maggio Vasto presso Hotel Palace; 

20 maggio Giulianova presso Hotel Don Jouan (relatore dott. Antinarella); 

25  maggio San Valentino presso Sala comunale (relatori dott. D’Ottavio, dott. Antinarella); 

26 maggio Teramo presso sede CONFAPI (relatore dott. Antinarella); 

05 giugno Francavilla presso Museo Michetti (relatore dott. Antinarella); 

10 giugno Guardiagrele presso Auditorium (relatore dott. Antinarella); 

13 giugno Atessa presso Teatro Comunale (relatore dott. De Fanis); 

24 giugno Lanciano presso Palazzo degli Studi (relatore dott. Nasuti); 

EVENTO DI LANCIO 

In data 5 febbraio 2009 presso l’Ex Aurum, sito in Pescara, la Regione ha organizzato l’evento di lancio del 
POR Abruzzo 2007-20013. 

ID DAY 

In data 26 gennaio presso Palazzo Centi, alla presenza di tutta la Giunta Regionale, dei Presidenti delle 
quattro provincie Regionali, di molti sindaci e dei media locali, è stato presentato il Piano di comunicazione del 
POR FESR Abruzzo 2007-2013. 

All’evento ha partecipato anche il Presidente Chiodi nonché l’Autorità di Gestione. 

MATERIALI EDITORIALI 

Sino ad oggi sono stati progettati e realizzati i seguenti prodotti editoriali: 

- Brochure generica POR; 

- Brochure dedicata al VI Asse; 

- Bando VI, 1.1 



Regione Abruzzo   Risultanze CdS
06 luglio 2010 

 

 
9

- Bando VI 1.2.2 

- 1° Volume POR 

- 2° Volume regolamenti e SAR; 

- Presentazione bandi. 

8. VARIE ED EVENTUALI 

Nessun rilievo. 

9. INFORMATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL DOC.U.P.ABRUZZO OB.2 2000-2006 

L’AdG informa il Comitato sui dati di attuazione finanziaria del Programma al 2 luglio 2010: il Docup fa  
registrare pagamenti pari a 597.086.732 sui 546.600.125 programmati. L’AdG dichiara, inoltre, che il livello di 
spesa del Programma si attesta ad oggi sul 109,2% del costo programmato. Riferisce, inoltre, che la 
partecipazione comunitaria finale al Doc.UP Abruzzo, determinata con il limite di flessibilità fra Assi del 10%, è 
di 193,5 Meuro, ovvero il 100 % del contributo previsto nel Piano Finanziario del Doc.UP, essendo ad oggi, in 
base ai dati di monitoraggio, la quota FESR di 208.437.546 Meuro, pari al 107,7 % del contributo previsto nel 
Piano Finanziario del Doc.UP. Il Programma ha, quindi, assorbito interamante la propria disponibilità 
finanziaria, anche applicando lai rettifica ex art 39.1 del Reg(CE) 1260/99 a valere sull’Asse II, pari a 8,8 
Meuro, come da Decisione della CE C(2009) 8303 del 27/10/2009. Riferisce, inoltre, che le previsioni di 
chiusura sui dati di spesa in corso di validazione, fanno registrare un consistente overbooking di pagamenti 
pari a 621.236.732. 

L’AdG precisa, infine, che la procedura di rettifica ex art 39.1, non comporterà  nessuna perdita netta al 
programma. Il consistente overbooking sull’Asse 3, consente, infatti di compensare, applicando il limite di 
flessibilità del 10%  fra Assi, la minore spesa riconosciuta sull’Asse II. 

Il Comitato prende atto dello stato di attuazione del Docup. 

10. VARIE ED EVENTUALI 

Nessun rilievo. 

 


