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Il giorno 28 giugno 2011 alle ore 9.30 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 

L’Autorità di Gestione presenta l’ordine del giorno che viene approvato senza nessuna modifica/ 

integrazione. 

2. APPROVAZIONE VERBALE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 7 LUGLIO 2010 

L’Autorità di Gestione presenta il Verbale del CdS del 7 luglio 2010 e chiede se ci sono integrazioni da 

effettuare al suddetto documento. Il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico propone 

alcune modifiche che vengono apportate nell’immediato. 

Il Rapporto annuale di esecuzione, a seguito delle correzioni e delle integrazioni richieste, viene 

approvato dal Comitato. 

3. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31.12.2010 

L’Autorità di Gestione presenta il Rapporto annuale di esecuzione e chiede se ci sono integrazioni da 

apportare al suddetto documento. A seguito delle rilevanze emerse, l’AdG si riserva di approvare le 

modifiche richieste con l’impegno di inoltrare il documento perfezionato entro e non oltre il 30 giugno 

2011. 

Il Rapporto annuale di esecuzione, a seguito delle correzioni, viene approvato.  

4. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31.05.2011 E PREVISIONE DI SPESA AL 31.12.2011 

L’AdG espone lo stato di attuazione del POR FESR presentando un’accurata e completa ricognizione 

delle singole Attività, e riferendo nel dettaglio le criticità emerse nell’attuazione del Programma e le 

soluzioni adottate per poterle superare. 

Nello specifico in merito all’attuazione del programma si riferisce quanto segue: 

- per l’Asse I sono stati avviati tutti gli iter procedurali per le singole attività programmate. Tuttavia si 

registrano modesti avanzamenti di spesa e si prevede di certificare entro il 31/12/2011 circa 40 

Meuro; 

-  per l’Asse II tutte le risorse assegnate alle attività programmate sono state impegnate, tuttavia 

questi non costituiscono impegni giuridicamente vincolanti e si prevede di certificare circa il 50% 

della dotazione del suddetto Asse, ovvero 15,9 Meuro; 

- per l’Asse III vengono illustrate le criticità relative all’affidamento dei progetti ad Abruzzo 

Engineering considerata società in house della Regione. Nel corso di questi mesi si sta procedendo 

ad uno screening dei progetti avviati e quelli ammissibili al POR FESR 2007-2013. Si prevede di 

certificare al 31/12/2011 un importo pari a 7 Meuro; 

- per l’Asse IV emerge la volontà da parte dei Comuni capoluoghi di non attivare lo strumento 

finanziario Jessica, con qualche dubbio solo da parte del Comune di Chieti. Si attende, inoltre, il 

disimpegno da parte dell’UCO responsabile dell’attività IV.3.2 per trasferire 16 Meuro o al minimo 

12 Meuro all’attività IV.2.1. per dare effettiva attuazione alla DGR che prevede tale trasferimento. 
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Il Direttore Sorgi si impegna formalmente a verificare l’attuazione dell’Attività relativa alla bonifica 

dei siti contaminati (Attività IV.3.2) compatibilmente con i tempi di attuazione della 

regolamentazione comunitaria e di informarne il CdS nella riunione straordinaria prevista per i primi 

giorni del mese di ottobre 2011. Si prevede di certificare al 31/12/2011 un importo pari a 8 Meuro 

-  per l’Asse VI si registrano le migliori performance del programma; difatti il disimpegno automatico 

relativo al 2010 è stato evitato grazie alla buona rendicontazione avvenuta su detto Asse. In merito 

all’Attività VI.2.1.a) il Sindaco della città di L’Aquila comunica il suo intento di finanziare la 

ricostruzione dell’edificio storico della Scuola De Amicis i cui lavoro potranno essere appaltati entro 

la fine di luglio e conclusi entro il 2014. Il rappresentante del Ministero auspica che l’intera 

dotazione della linea di attività (circa 12 Meuro) venga attribuita a detto progetto presentato. Il Cds 

esprime parere favorevole alla proposta del Sindaco. L’Asse VI, nel suo complesso, prevede di 

certificare nel 2011 ulteriori 12 Meuro. 

**** 

 

I rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione Europea, rilevano che il 

ritardo registrato nell’avanzamento della spesa per gli Assi da I a IV - qualora si dovesse incorrere nel 

disimpegno automatico - non potrà essere certamente imputato agli effetti del sisma del 2009 che risulta 

ormai lontano e non più influente sull’organizzazione ammnistrativa coinvolta nell’implementazione del 

POR FESR. Da qui l’assoluta necessità di dare completa attuazione al Programma nel rispetto dei 

vincoli di spesa dettati dalla regola comunitaria del disimpegno automatico (n+2).  

Si stabilisce di convocare un CdS straordinario per i primi giorni del mese di ottobre 2011 onde poter 

verificare la fattibilità delle ipotesi avanzate in termini di spesa al 31.12.2011. 

Il Direttore Sorgi conferma il proprio impegno fattivo volto ad accelerare l’attuazione dell’intero 

Programma e concorda sulla necessità di convocare un CdS straordinario al fine di verificare 

l’avanzamento degli impegni assunti fornendo tutte le informazioni sugli adempimenti previsti per 

garantire il rispetto della regola dell’n+2. 

L’AdG condivide le rilevanze emerse, e richiamando le proprie prerogative previste dall’art. 60 del 

Regolamento (CE) 1083/2006, si riserva la possibilità di adottare provvedimenti volti a garantire una 

concreta attuazione al Programma al fine di assicurare il raggiungimento del target N+2 ed evitare il 

disimpegno delle risorse assegnate. 

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

5. INFORMATIVA SUL PIANO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

Il rappresentante della Regione Abruzzo illustra lo stato di avanzamento del Piano di Comunicazione 

evidenziando che le principali attività informative sono state rivolte per dare evidenza delle attività 

programmate e realizzate nell’Asse VI. 

6. INFORMATIVA SUL RAPPORTO ANNUALE DI VALUTAZIONE 

Il responsabile della società aggiudicataria della realizzazione del rapporto di valutazione, premettendo 

che il contratto è stato firmato solo nel mese di febbraio u.s., le attività di valutazione già sviluppate 

fanno emergere i primi risultati e si prevede di consegnare una bozza entro il quarto trimestre. Il 
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rappresentante della Commissione Europea richiede se possibile avere una prima bozza entro il 

prossimo incontro del CdS che dovrebbe avvenire nei primi giorni del mese di ottobre. 

7. INFORMATIVA SUL RAPPORTO ANNUALE DI CONTROLLO 

L’Autorità di Audit comunica le risultanze dell’Audit 2010; è stato predisposto un Audit di sistema e delle 

operazioni presso l’AdG e l’AdC, tale Audit “ristretto” ha ricevuto da parte della Commissione un parere 

senza riserve. Entro il 30 giugno si prevede che la DG regio adotti le proprie determinazioni.  

8. VARIE ED EVENTUALI 

L’Autorità di Gestione comunica che le risorse dell’Asse Assistenza Tecnica sono state completamente 

assorbite a seguito della riprogrammazione e dell’inserimento dell’Asse VI che ha comportato l’utilizzo di 

maggiori risorse di Assistenza tecnica e di comunicazione. Per tale motivo sarebbe opportuno 

predisporre una riprogrammazione del PO per attribuire maggiori risorse a questo Asse nei limiti di 

quanto previsto dal Reg. CE 1083 del 2006. 

9. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO FINALE DI ESECUZIONE DEL DOC. U.P ABRUZZO OB. 2000-2006 E 
DEI RELATIVI ALLEGATI 

Nel rispetto degli adempimenti per la chiusura della programmazione 2000-2006, l’Autorità di Gestione 

del DocUP Abruzzo OB. 2 2000-2006 invita il CdS, all’approvazione del Rapporto Finale di Esecuzione, 

già completo di tutte le sue parti, compresi i sei allegati. 

Il Programma giunge al termine ultimo per l’ammissibilità della spesa del 30.06.2010 con il pieno 

raggiungimento dell’obiettivo finanziario, realizzando un overspending del 110,47%, tale da assicurare 

l’assorbimento dell’intero contributo comunitario. 

A fronte di un costo programmato totale di Euro 546.600.125, la spesa realizzata ammonta a Euro 

603.802.184,19. La spesa è pari a 612.623.946,38 al lordo della rettifica ex art.39 par. 1 del Reg. (CE) 

1260/99 pari a 8.821.762,2 Meuro, conseguita dalla conclusione dell’azione di Audit iniziato nel 2005 e 

motivata dall’elevato tasso di irregolarità riscontrato principalmente nella spesa afferente ai bandi 2002 e 

2003, relativi all’Asse II. 

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” e con i nuovi criteri introdotti dalla Decisione C(2009) 960 dell’11/02/2009 che ha innalzato il 

limite di flessibilità fra assi al 10%, è di 193.509.363 Meuro, ovvero il 100 % del contributo previsto nel 

Piano Finanziario del Doc.UP. Infatti la quota FESR in overspending è di 205.377.672,3 Meuro, pari al 

106,1 % del contributo previsto nel Piano Finanziario del Doc.UP. 

Il dato tiene conto della citata rettifica finanziaria ex art.39 par. 1 del Reg. (CE) 1260/99 pari a 

8.821.762,2 Meuro. 

Sono stati certificati 7.271 progetti. di cui 6.610 per aiuti al sistema delle imprese, 602 inerenti la rete 

delle infrastrutture e delle strutture regionali, 59 per servizi.  

Sono presenti nella certificazione finale delle spese 71 progetti non conclusi e/o non operativi, di cui 48 

inerenti la rete delle infrastrutture, la cui ultimazione si è protratta oltre il termine ultimo per 

l’ammissibilità delle spese a causa della complessità procedurale, per eventi legati alle caratteristiche 
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climatiche delle aree interessate e per il sisma del 6 aprile 2009. Tali progetti saranno ultimati il 

30.09.2013. 

Sono presenti altresì nella certificazione 54 progetti sospesi per procedimenti giudiziari in corso, 

riguardanti esclusivamente le misure di aiuto. L’eventuale decertificazione degli importi sarà 

condizionata all’esito del giudizio. In ogni caso per gli importi “sopra soglia” si è provveduto a effettuare 

la relativa segnalazione all’OLAF. 

Preso atto di quanto riportato dall’AdG, il Comitato di Sorveglianza approva il Rapporto Finale di 

Esecuzione e i relativi allegati, dando mandato all’AdG di procedere, in un secondo momento, 

all’aggiornamento del Rapporto inserendo i dati di certificazione dell’ultima domanda di pagamento e le 

altre integrazioni eventualmente necessarie.  

L’Autorità di Pagamento, inoltre, fa presente che a seguito della procedura di sospensione dei 

pagamenti dell’Asse II e della successiva revoca, sono ancora bloccati 17 Meuro non rimborsati dalla 

CE a seguito della IV domanda di pagamento. In merito chiede se si possa inoltrare ancora una 

domanda di pagamento intermedia per assicurare l’accredito delle somme all’epoca sospese, anche al 

fine di agevolare le finanze regionali che presentano allo stato carenze di liquidità. 

Il MISE fa presente che è possibile e che ciò è preferibile rispetto all’inoltro della domanda di pagamento 

finale e per la quale il rimborso potrebbe avvenire orientativamente entro giugno 2012. 

Si concorda quindi che l’AdP provvederà alla formulazione di una domanda di pagamento intermedia. 

10. VARIE ED EVENTUALI 

 


