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Nel corso del 2012 e 2013 la Regione Abruzzo ha affrontato molteplici tematiche che hanno inciso notevolmente 
sull’attuazione del POR FESR 2007/13 sia da un punto di vista procedurale che da un punto di vista finanziario. 

Ad incidere comunque sui dati di spesa sono i problemi legati alla grave situazione di crisi economico-finanziaria che ha 
colpito, in generale, il sistema produttivo mondiale e nazionale ed in particolare il sistema produttivo locale. Cercando di 
dare soluzione a questi problemi e particolarmente al decremento nei livelli regionali di produzione e di investimento 
connessi alla caduta della domanda interna, la Regione Abruzzo ha individuato degli interventi da attivare mediante 
strumenti di ingegneria finanziaria mediante i quali ridurre o quantomeno attenuare  gli effetti negativi che si stanno 
riversando sul sistema economico abruzzese. 

Ciò che si registra è una forte propensione alla rinuncia all’investimento da parte del tessuto imprenditoriale e ciò sta 
determinando un elevato livello di mortalità nella realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. La causa di ciò 
è da rintracciarsi anche nella incapacità che il sistema produttivo incontra nell’accedere al credito bancario o 
nell’ottenimento delle fidejussioni necessarie per poter avviare i programmi di investimento. 

Per tale motivo, la Regione Abruzzo con la costituzione del fondo di rotazione a valere sulla linea di attività I.2.4 ha 
voluto fortemente trovare una soluzione a questo serio problema mediante il rafforzamento e la riorganizzazione del 
sistema regionale dei confidi al fine di migliorare il rapporto banche-impresa e favorendo la capacità di accesso al credito 
per le imprese. 

Altro problema che crea rallentamenti nell’avanzamento della spesa è legato alla difficoltà di erogazione dei contributi 
per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica connessi al Patto di stabilità ed ai conseguenti limiti che gli enti locali 
beneficiari incontrano nell’attuazione dei propri interventi. 

Nel corso del 2012, inoltre, la Regione Abruzzo per far fronte alle note criticità - considerate irrisolvibili – per l’attuazione 
dell’Asse III “Società dell’Informazione”, a causa di procedure non rispettose della normativa comunitaria 
nell’affidamento dell’incarico al soggetto attuatore (Abruzzo Engineering), che non consentono la rendicontazione della 
spesa finora sostenuta, ha messo in atto tutte le procedure necessarie per la revisione del Programma con la quale si 
riduce la dotazione finanziaria dell’Asse III da 49 a 10 Meuro a favore di Assi che registrano performance attuative più 
soddisfacenti (in particolare Asse IV e Asse VI). In data 23 ottobre 2012 è stata presentata alla Commissione Europea la 
proposta di revisione al Programma approvata in data approvata con Decisione n. C(2013) 69 del 18/01/2013 . 

La Regione Abruzzo, seppur in presenza di tutte le problematiche sopra esposte (crisi economico-finanziaria, patto di 
stabilità, difficoltà di accesso al credito bancario, difficoltà legate alla rendicontazione dell’Asse III) ha rispettato i target di 
spesa stabiliti dalla regolamentazione comunitaria e dal CIPE a livello nazionale, scongiurando pertanto il rischio di 
incorrere nel disimpegno automatico delle risorse. 

Nello specifico si registra a dicembre 2012 un livello di spesa certificata pari a 149.142.264,26 euro pari a 43,18% del 
programma, superando il target di spesa  di 6.798.519,76 euro (target di spesa cumulato al 31/12/2012 pari a 
142.343.744).  

A maggio 2013 si registra un buon incremento della spesa certificata che si attesta a circa  169,2 Meuro pari al 
49,01% del programma, e superando anche questa volta il target di spesa infrannuale previsto dal Cipe (target di spesa 
cumulata per maggio 2013 pari a 165.555.137 euro). 

Di seguito viene qui offerto un quadro sintetico dell’avanzamento finanziario registrato dagli iter attuativi avviati e, 
soprattutto, delle previsioni di spesa che tali iter potranno verosimilmente generare al 30/10/2013 e al 31/12/2013, 
termine fissato per il rispetto del target di spesa necessario per non incorrere nel disimpegno automatico, ai sensi 
dell’articolo 93 dal Regolamento 1083/2006. 



Come evidenziato nella tavola sotto presentata, i dati di monitoraggio al III bimestre 2013 (dati sistema SRTP) registrano 
al 30/05/2013 un impegno pari a 232,6 Meuro pari al 67,37% della dotazione finanziaria; ciò a fronte di un spesa pari a 
181 Meuro  pari al 52,44% circa rispetto al costo totale del PO (pari a 77,83% degli impegni giuridicamente vincolanti).  

Le previsioni di spesa formulate dai Servizi competenti permettono, infatti, di ipotizzare al 30/10/2013 il raggiungimento 
della spesa certificata pari a 189,3 Meuro, al 31/12/2013 una spesa certificata pari a 206 Meuro (pari al 59,65% del 
Programma), ciò a fronte di target di spesa pari rispettivamente a 190,6 Meuro ad ottobre e 204,2 meuro a dicembre 
2013. 

Per l’Asse I “R&ST e Competitività” la spesa certificata a maggio 2013 è pari a 49,4 Meuro (pari a 54,43%) e si ipotizza 
di raggiungere la spesa di 52,7 Meuro al 31/12/2013 (pari al 58,05%), con un avanzamento di 3,2 Meuro. Si sottolinea 
che, nel corso del 2013 è stata disposta l’approvazione della graduatoria dei progetti di relativi ai Poli di Innovazione (è 
incorso la fase di negoziazione con i 5 nuovi poli che hanno superato la fase I istruttorio-valutativa) Pertanto, si può 
pensare che nel corso del 2013 l’Asse segnerà un avanzamento finanziario legato alla chiusura dei progetti in scadenza 
nel corso dell’anno sia della Ricerca (I.1.1 – linea A per le imprese non aggregate ai Poli di innovazione) sia dei progetti 
di Innovazione Tecnologica e di Processo (I.2.1). Inoltre, la spesa avanzerà anche grazie alla rendicontazione 
intermedia dei progetti dei Poli di Innovazione (I.1.2) e delle richieste di anticipazione su polizza per i nuovi poli finanziai 
nel corso del 2013, nonché dei progetti in chiusura relativi ai Servizi Qualificati (I.2.3). 

Per quanto riguarda l’Asse II “Sostenibilità ambientale” a spesa certificata a maggio 2013 è pari al 50,44%. Il ritardo 
creato nell’avanzamento dell’Asse è dovuto perlopiù alla complessità dei lavori dell’attività di realizzazione di impianti 
fotovoltaici, di solare termico o termodinamico ed alla molteplicità degli interventi in corso di attuazione nelle Province. 
Nel corso del secondo semestre 2013 si prevede un avanzamento di circa pari 10 Meuro per  una spesa complessiva al 
31/12/2013 di 27,7 Meuro (pari a 78,82%). 

Per quanto riguarda l’Asse III come già detto con la revisione al POR la dotazione dell’Asse III passa da 49 a 10 Meuro. 
Relativamente alle previsioni di spesa per il 31/12/2013 si prevede un avanzamento pari a 500.000 euro (pari al 5% 
della dotazione dell’asse). 

Sull’Asse IV “Sviluppo Territoriale” le attività avviate negli anni precedenti permetteranno di incrementare la spesa per 
circa 17,6 Meuro rispetto a quella certificata a maggio 2013 pari a 32,9 Meuro (pari a 32,44%), arrivando così ad una 
spesa al 31/12/2013 di circa 50,5 Meuro (pari a 49,74% della dotazione dell’asse) . È da sottolineare che essendo un 
Asse dalle elevate performance di spesa anche per la natura dei propri interventi, con la revisione al POR la dotazione 
di questo Asse è stata aumentate con ulteriori 28.922.999 euro, passando pertanto da 72,7 Meuro a 101,7 Meuro (tra 
questi vi sono anche i 6 Meuro portati con lo spostamento dell’Attività VI.3.1 dall’Asse VI all’Asse IV per maggiore 
coerenza con gli obiettivi specifici).  

L’Asse V “Assistenza tecnica” ha certificato 6,5 meuro pari al 52,08% della dotazione finanziaria dell’asse, e ele 
previsioni di spesa per Si specifica che con la proposta di revisione del POR la dotazione di quest’Asse ha subito una 
decurtazione dalla dotazione finanziaria iniziale di 1 Meuro, passando da 13 Meuro a 12 Meuro. 

Infine l’Asse VI “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma” registra una spesa 
certificata a maggio 2013 pari a circa 62,4 Meuro, pari a circa il 65,7% della dotazione finanziaria.  Le previsioni di spesa 
permettono di arrivare a certificare al 31/12/2013 una spesa pari  a 67,4 Meuro (pari al 71,03% della dotazione 
finanziaria dell’asse) con un incremento rispetto a maggio 2013 di circa 4,9 meuro. A parte la VI.1.2 che vedrà produrre 
spesa nel corso del 2014 per effetto del nuovo bando pubblicato a maggio 2013,  tutte le altre linee d’attività registrano 
un avanzamento di spesa al 31/12/2013. In virtù di questi livelli soddisfacenti di avanzamento, tale Asse, con la revisione 
al POR avviata nel 2012, beneficia di ulteriori 11,5 Meuro, passando da 83 Meuro a 94 Meuro. 

In conclusione, nonostante le difficoltà rilevate nel complesso, si ipotizza che le previsioni di spesa fornite permetteranno 
il raggiungimento dei target di spesa, comunitario al 31/12/2013, evitando così l’ipotesi di disimpegno automatico delle 
risorse. 



Contributo Totale
Impegni  III bim. 

2013
Pagamenti   III bim. 

2013

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

I 1.1
Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca 
Industriale e di sviluppo sperimentale

16.921.140 11.297.415,18        324.818,44              324.818,44                 1,92% 500.000,00            100.000,00            824.818,44            924.818,44              5,47%

I 1.2 Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione 14.283.765 10.283.540,00      3.576.739,00        3.546.739,00            24,83% 250.000,00          250.000,00          3.796.739,00       4.046.739,00         28,33%

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

25.389.653 17.510.056,13 15.596.344,97 13.026.532,04            51,31% 1.337.525,01 665.000,00 14.364.057,05 15.029.057,05 59,19%

MONO 9.327.178 8.277.184,33 7.997.431,44 6.909.333,00              74,08% 354.303,38 200.000,00 7.263.636,38 7.463.636,38 80,02%

PE 2.749.213 1.608.163,57 1.447.962,77 1.447.962,77              52,67% 63.600,00 15.000,00 1.511.562,77 1.526.562,77 55,53%

CH 4.846.472 3.010.667,70 1.616.740,89 1.206.132,48              24,89% 700.000,00 200.000,00 1.906.132,48 2.106.132,48 43,46%

TE 2.977.824 1.901.352,05 1.821.521,39 1.821.521,39              61,17% 219.621,63 250.000,00 2.041.143,02 2.291.143,02 76,94%

AQ 5.488.966 2.712.688,48 2.712.688,48 1.641.582,40              29,91% 1.641.582,40 1.641.582,40 29,91%

I 2.2 Aiuti alle piccole nuove imprese innovative 14.090.440 14.090.440,00 14.090.440,00 14.090.440,00          100,00% 0,00 0,00 14.090.440,00 14.090.440,00 100,00%
I 2.3 Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati 1.728.250 924.250,00 26.250,00 ‐                              0,00% 130.000,00          50.000,00 130.000,00 180.000,00 10,42%

I 2.4
Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito 
da parte delle PMI

18.500.000 18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00            100,00% 0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 100,00%

I “R&ST Innovazione e Competitività” 90.913.247 72.605.701,31 52.114.592,41 49.488.529,48            54,43%          2.217.525,01           1.065.000,00  51.706.054,49 52.771.054,49 58,05%

II 1.1
Promozione della produzione di energia da fonti 
rinnovabili

4.000.000 2.305.908,16 2.304.021,14 1.600.114                    40,00% 1.000.000,00         393.000,00            2.600.113,67 2.993.113,67 74,83%

II 1.2 Promozione di sistemi di risparmio energetico 28.000.000 20.472.536,12 18.196.265,08 16.174.933,47          57,77% 5.000.000,00       2.807.000,00       21.174.933,47 23.981.933,47 85,65%

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

3.239.821 0,00 0,00 ‐                                 0,00% 500.000,00            300.000,00            500.000,00 800.000,00 24,69%

II "Sostenibilità Ambientale" 35.239.821 22.778.444,28 20.500.286,22 17.775.047,14            50,44%          6.500.000,00           3.500.000,00  24.275.047,14 27.775.047,14 78,82%

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

2.800.000 0,00 0,00 ‐                                 0,00% 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 17,86%

III 2.1
Potenziamento delle reti immateriali (banda larga) nelle 
aree di montagna

7.200.000 0,00 0,00 ‐                                 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

III "Società dell’Informazione" 10.000.000 0,00 0,00 ‐                                0,00%              500.000,00                                ‐    500.000,00 500.000,00 5,00%

IV 1.1
Sostegno ai Programmi Integrati di Sviluppo Urbano 
(PISU)

29.273.974 7.576.333,54 455.649,02 455.649,02                 1,56% 4.050.000,00 2.880.000,00 4.505.649,02 7.385.649,02 25,23%

IV 2.1 Valorizzazione dei territori montani 23.000.000 5.061.655,92 558.574,62 347.515,52                 1,51% 1.330.000,00 375.700,00 1.677.515,52 2.053.215,52 8,93%

IV 2.1a Valorizzazione dei territori montani (PIT) 17.000.000 4.512.281,62 19.306,76 19.306,76                    0,11% 530.000,00 75.700,00 549.306,76 625.006,76 3,68%

IV 2.1b Valorizzazione dei territori di montagna 6.000.000 549.374,30 539.267,86 328.208,76                 5,47% 800.000,00 300.000,00 1.128.208,76 1.428.208,76 23,80%

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 40.449.765,54 35.293.132,05 32.186.109,17            78,08% 1.339.559,44 5.126.320,00 33.525.668,61 38.651.988,61 93,77%

IV 3.1.A1 Piano mitigazione del rischio 298.050 184.716,30 154.513,67 154.513,67                 51,84% 0,00 30.000,00 154.513,67 184.513,67 61,91%

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

IV 3.1.B1 Interventi prevenzione rischi 32.922.999 37.566.918,04 32.448.068,66 30.577.745,54            92,88% 1.000.000,00 960.000,00 31.577.745,54 32.537.745,54 98,83%

IV 3.1.B2 Interventi Fiumi 2.000.000 1.698.131,20 1.690.549,72 1.453.849,96              72,69% 248.679,44 0,00 1.702.529,40 1.702.529,40 85,13%

IV 3.1.C Microzonizzazione 2.000.000 0,00 0,00 ‐                                0,00% 90.880,00 136.320,00 90.880,00 227.200,00 11,36%

IV 3.1.D Sala operativa Protezione Civile 3.000.000 0,00 0,00 ‐                                0,00% 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00%

IV  3.2 Bonifica dei siti contaminati 8.211.499 0,00 0,00 ‐                                0,00% 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 30,45%

IV "Sviluppo territoriale" 101.706.522 53.087.755,00 36.307.355,69 32.989.273,71            32,44%          6.719.559,44         10.882.020,00  39.708.833,15 50.590.853,15 49,74%

V "Assistenza Tecnica" 12.591.325 9.160.252,06 6.847.092,71 6.557.591,19              52,08%              400.000,00                                ‐    6.957.591,19 6.957.591,19 55,26%

VI 1.1
Interventi di riattivazione dell'attività produttiva delle 
imprese 

52.500.000 54.986.012,71 51.682.588,41 49.593.667,94            94,46% 2.000.000,00 500.000,00 51.593.667,94 52.093.667,94 99,23%

VI 1.2 Attrazione nuove imprese nell'area del Cratere 11.000.000 7.175.088,08 6.283.952,28 6.283.952,28            57,13% 0,00 0,00 6.283.952,28 6.283.952,28 57,13%
VI 1.3 Sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere  15.531.549 8.933.280,85 7.358.721,07 6.561.064,95            42,24% 983.588,76 100.000,00 7.544.653,71 7.644.653,71 49,22%
VI 1.3.A Turismo 7.813.325 3.985.306,36 2.729.570,48 2.297.496,63              29,40% 502.758,33 0,00 2.800.254,96 2.800.254,96 35,84%

VI 1.3.B Cultura 4.000.000 3.956.839,15 3.928.923,28 3.605.965,89              90,15% 280.830,43 0,00 3.886.796,32 3.886.796,32 97,17%

VI 1.3.C Sport 3.718.224 991.135,34 700.227,31 657.602,43                 17,69% 200.000,00 100.000,00 857.602,43 957.602,43 25,75%

VI 2.1
Ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio 
pubblico monumentale della città de L’Aquila 15.886.675 3.950.290,05 0,00 ‐                                0,00% 800.000,00 600.000,00 800.000,00 1.400.000,00 8,81%

VI 2.1.A Provincia dell'AQ e Comune dell'AQ 12.886.675 3.950.290,05 0,00 ‐                                0,00% 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 3,88%

VI 2.1.B Impianti sportivi 3.000.000 0,00 0,00 ‐                                0,00% 800.000,00 100.000,00 800.000,00 900.000,00 30,00%

VI  “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del 
territorio colpito dal sisma” 

94.918.224 75.044.671,69 65.325.261,76 62.438.685,17            65,78%          3.783.588,76           1.200.000,00  66.222.273,93 67.422.273,93 71,03%

345.369.139 232.676.824,34 181.094.588,79 169.249.126,70    49,01% 20.120.673,21  16.647.020,00  189.369.799,91 206.016.819,91 59,65%

Target spesa 
cumulata

Spesa 
Certificata a 

dicembre 2012
 Differenza 

a b c=b-a

Spesa certificata al  31/12/2012 142.343.744 149.142.264 6.798.520          

Target spesa 
cumulata

Spesa 
Certificata a 
maggio 2013

 Differenza 

a b c=b-a

Spesa certificata al  31/05/2013 165.555.137 169.249.127 3.693.989          

Target spesa 
cumulata

Previsioni di 
spesa a ottobre 

e dicembre 2013
 Differenza 

a b c=b-a
Scadenza spesa al  31/10/2013 190.676.947 189.369.800 1.307.147-          
Scadenza spesa al  31/12/2013 204.257.629 206.016.820 1.759.191          

Totale POR

36.767.693,21

Scadenze comunitarie e nazionali

Scadenze comunitarie e nazionali

Scadenze comunitarie e nazionali

 % di 
avanzamento 
della Spesa al 
31/12/2013 

 Assi prioritari ‐ Descrizione linea attività  Dati di monitoraggio al III bimestre 2013 
 Spesa certificata al 

30/05/2013 

% di 
avanzamento 
della Spesa al 
30/05/2013

Previsioni di Spesa 
dal 01/06/2013 al 

30/10/2013 
(incremento)  Asse   Attività   Descrizione Linea Attività 

Previsioni di Spesa 
dal 01/11/2013 al 

31/12/2013 
(incremento) 

 Totale Spesa al 
30/10/2013 

 Totale Spesa al 
31/12/2013 



 


