
 

 

POR FESR ABRUZZO 2007/2013 e DOCUP ABRUZZO 2000/2006 

 

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 28 ottobre  2008 

 

Il giorno 28 ottobre alle ore 9.30 si è riunito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Abruzzo per il 

2007/2013 e del DocUP Abruzzo Obiettivo 2 per il 2000/2006 in L’Aquila, Palazzo Centi, del quale si 

fornisce la: 

SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE 

In riferimento al POR FESR, il Comitato, così come proposto dall’Autorità di Gestione, assume le seguenti 

decisioni nell’ordine che  segue: 

l  Approvazione ordine del giorno 

Il CdS approva l’Ordine del giorno.  

2 Approvazione del verbale del Comitato di sorveglianza del 14 dicembre 2007  

In assenza di osservazioni il Comitato di Sorveglianza approva il verbale. 

3 Aggiornamento dei componenti del Comitato di Sorveglianza: integrazione al Decreto 

presidenziale 

Il Comitato di Sorveglianza comprende atto delle integrazioni apportate al Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale: 

- integrando il CdS con i rappresentanti di ABI e Unioncamere;  

- sostituendo il rappresentante dell’Amministrazione provinciale di L’Aquila. 

  

4 Modifiche al regolamento interno del Comitato di Sorveglianza: esame ed approvazione; 

Il Comitato di Sorveglianza approva le modifiche al Regolamento interno: 

- modifica dei componenti come  riportato nel Decreto; 

- previsione del conflitto di interessi per i membri del CdS; 

- possibilità di rendere disponibile la documentazione di preparazione del CdS sul sito internet 

della Regione Abruzzo. 

 

5 Situazione Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2007 del POR FESR 2007-2013 

Il Comitato di Sorveglianza prende atto dell’informativa dell’AdG sul Rapporto Annuale di 

Esecuzione 

 

6 Stato di attuazione del POR FESR al 24 Ottobre 2008; 

Il CdS prende atto dello stato di attuazione finanziaria del POR aggiornato al 24/10/2008 . 

Gli impegni giuridicamente vincolanti sono pari a 32,9 Meuro e le spese effettivamente sostenute  

hanno già raggiunto i 25,6 Meuro. 

I rappresentanti della Commissione e del Ministero si congratulano con l’AdG e con tutti i soggetti 

responsabili dell’attuazione del Programma per i risultati conseguiti, facendo registrare una spesa  

molto al di sopra della media delle altre Regioni 

Invitano, tuttavia, la Regione a non rallentare le procedure relativa sia ai bandi dell’Asse I che le 

procedure relative all’Asse IV per i PIT e PISU al fine di dare un rapido avvio a tutte le linee di 

intervento del Programma. 
7 Modiche allo Strumento di Attuazione Regionale (SAR);  

Il Comitato di sorveglianza viene informato delle modifiche apportate allo strumento di Attuazione 

Regionale, illustrate dall’AdG: 

- inserimento strutture regionali designate Unità Competente per le Operazione (UCO); 



- inserimento dei criteri di selezione delle operazioni come approvate dal CdS del 14 

dicembre 2007; 

- correzione di meri errori; 

- modifiche relative all’Asse III. 

8 Strategia di audit 2007-2013 

Il Comitato di sorveglianza prende atto della Strategia di Audit illustrata dall’Autorità di Audit  

9. Varie ed eventuali-Presentazione del Piano di Valutazione Unitaria 

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Sviluppo presenta la struttura del Piano di Valutazione 

Unitaria e le modalità di lavoro che si adotteranno per la sua realizzazione. 

Il Comitato prende atto di quanto illustrato. 

In riferimento al Doc. U.P, il Comitato, così come proposto dall’Autorità di Gestione, assume le seguenti 

decisioni nell’ordine che segue: 

1 Approvazione ordine del giorno 

Il CdS approva l’Ordine del giorno.  

2 Approvazione del verbale del Comitato di sorveglianza del 14 dicembre 2007 

Il CdS approva il verbale del Comitato di Sorveglianza, con le correzioni minimali richieste dal 

Valutatore Indipendente nel corso della riunione tecnica. 

3 Stato di attuazione del DocUP al 24/10/08 e previsioni della spesa a i fini della chiusura 

del Programma.  

Il CdS prende atto dello stato di attuazione finanziaria del DocUP al 24/10/2008. Gli impegni 

giuridicamente vincolanti sono pari a 653,8 Meuro e le spese effettivamente sostenute raggiungono i 

497,2 Meuro. 

Rispetto alle previsioni di chiusura, secondo quanto comunicato dai Responsabili di Azione e di 

Misura nel corso della riunione preparatoria al CdS, la partecipazione comunitaria finale al Doc.UP 

Abruzzo, determinata con il metodo di calcolo previsto nella Decisione della Commissione 

“Orientamenti sulla chiusura degli interventi 2000/2006 dei Fondi Strutturali”, sarà di 193,65 

Meuro. Si prevede, quindi, di assorbire tutto il FESR assegnato al Programma (193,50 Meuro). 

I rappresentanti della Commissione e del Ministero invitano i soggetti responsabili dell’attuazione 

del programma a compiere tutti gli sforzi necessari per consetire al DocUP di raggiungere tale 

risultato. Il Ministero segnala, infatti, che con una previsione di spesa al 100,1% c’è il fondato 

rischio di non garantire l’ottenimento dell’intera quota FESR in sede di chiusura del Programma. In 

particolare si sollecita il Direttore delle Attività Produttive a mettere in atto tutte le misure necessarie 

ad assorbire l’intera dotazione dell’Asse II, allocando le risorse relative ai PIT prescindendo dalla 

distribuzione per territorio e privilegiando invece la capacità di assorbimento delle risorse da parte 

delle Province, e  i responsabili delle altre linee di intervento ad assicurasi la tenuta dei dati di 

previsione forniti. 

4. Informativa del Valutatore Indipendente: l’esperienza dei PIT nel DocUP 

Il CdS prende atto di quanto illustrato dal Valutatore Indipendente nel Rapporto di Valutazione sui 

PIT, agli atti del Comitato e della proposta di indice ragionato del Rapporto Finale di Esecuzione, 

che verrà modificato a seguito delle richieste sollevate dalla Commissione Europea. 

 

 

La Segreteria Tecnica L’Autorità di gestione 

Sig. Vincenzo Calvisi 

Firmato 

Dr.ssa Giovanna Andreola 

Firmato 

 

 


