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GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE N. DPA/94                   DEL 22.03.2019   

 

DIPARTIMENTO   DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA. 

SERVIZIO AUTORITA’ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE, PROGRAMMAZIONE E 

COORDINAMENTO UNITARIO  

UFFICIO RAPPORTI CON IL PARTENARIATO E RACCORDO TRA POR FESR E POR 

FSE 

  

OGGETTO: Progetto S.I.S.PR.IN.T. – Sistema integrato di supporto alla progettazione degli 

interventi territoriali – Aggiornamento composizione tavolo tematico - (Allegato A).  

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTI: 

-  l’art. 5 del Regolamento (UE) 1303/2013 che impone ad ogni Stato membro di organizzare, conformemente 

al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con:  

a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;  

b) le parti economiche e sociali;    

c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le 

organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere 

e della non discriminazione; 

- il Regolamento della Commissione Europea n. 240 del 07.01.2014, relativo al Codice di Condotta Europeo 

sul Partenariato, che individua i principi ai quali devono attenersi gli Stati membri per definire l’organizzazione 

della partecipazione del Partenariato alle diverse fasi di attuazione del Quadro Strategico Comune (QSC); 

- la Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 con cui è stato approvato il Programma Operativo "POR 

Abruzzo FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo 

dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;  

- la DGR n. 723 del 09 settembre 2015, con la quale si è preso atto della Decisione N.C(2015) 5818 del 13 

agosto 2015 sopra menzionata;  
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- la Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017, con la quale è stata 

approvata un’integrazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

 

- la DGR n. 18 del 24 gennaio 2018, con la quale si è preso atto della Decisione C(2017) 7089 final della 

Commissione Europea del 17 ottobre 2017, sopra menzionata;  

- la Decisione C(2018) 18 final della Commissione Europea del 09 gennaio 2018, con la quale è stata approvata 

la modifica e l’integrazione della nuova versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

 

- la DGR n. 301 del 08.05.2018, con cui si è preso atto della Decisione C(2018)18 final della Commissione 

Europea del 09 gennaio 2018; 

 

- la Decisione C(2014) 100099 della Commissione Europea del 17 dicembre 2014, con cui è stato adottato il 

POR FSE Abruzzo 2014-2020; 

- la DGR n.180 del 13.3.2015,con cui si è preso atto della menzionata Decisione della Commissione Europea 

C(2014)10099 del 17 dicembre 2014; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 21 agosto 2017 C(2017) 5838 final che modifica la 

Decisione di esecuzione C(2014)10099 per il POR FSE 2014-2020; 

- la DGR  n. 828 del 22.12.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata Decisione della 

Commissione Europea C(2017)5838 final del 21 agosto 2017. 

- la DGR n. 794 del 23.10.2018 avente ad oggetto: “Programmazione comunitaria 2014-2020. Approvazione 

Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la gestione dei fondi strutturali e di investimento europei 

– II Fase – 2018-2019”, che ha approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) – II Fase della 

Regione Abruzzo per il periodo 2018-2019 e definito il Responsabile politico ed il Responsabile tecnico del 

predetto Piano; 

 

DATO ATTO che il PRA II Fase, approvato con la citata DGR n. 794 del 23.10.2018, prevede  un ulteriore 

rafforzamento dei rapporti con il Partenariato istituzionale ed economico-sociale regionale ed altri 

stakeholder, in linea con quanto disposto nel Codice di Condotta del Partenariato, di cui al Regolamento della 

Commissione Europea n. 240 del 07.01.2014, per garantire livelli maggiori di condivisione nella definizione 

e gestione delle politiche di sviluppo, incluse le politiche di coesione;   

 

DATO ATTO, altresì, che:  

- la DGR n. 624/2018 recante: “Schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo ed il 

Partenariato socio-economico per le attività della Politica di Coesione 2014-2020 – Presa d’atto e 

approvazione”, in cui è stata evidenziata, tra l’altro, la necessità e la volontà di rafforzare il metodo 

di lavoro partenariale, in linea con quanto indicato nel PRA II Fase, anche al fine di garantire la 

massima sinergia nell’impiego di tutte le risorse che interessano la programmazione regionale nel 

suo complesso;  

- la richiamata DGR n. 624/2018 stabilisce che, nelle more della costituzione del Comitato regionale 

per il coordinamento unitario della Programmazione, il Partenariato economico-sociale ed 

istituzionale regionale sia, comunque, articolato in tavoli tematici, in esito alla ricognizione delle 

tematiche di interesse del Partenariato medesimo e che tale articolazione assicuri un crescente 

coinvolgimento ed una maggiore sensibilizzazione ed informazione dei cittadini, delle imprese e di 

tutti i soggetti interessati, in merito alle opportunità offerte dai diversi strumenti di programmazione; 

- la stessa DGR n. 624/2018 conferisce mandato al Direttore del Dipartimento della Presidenza e 

Rapporti con l’Europa, attraverso il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, 

Programmazione e Coordinamento Unitario – DPA011,  di: 

 
a) porre in essere le attività necessarie al perfezionamento del citato Protocollo d’Intesa; 
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b) di definire con proprio provvedimento, decorso il termine per la formale adesione al predetto 

Protocollo, l’articolazione per Tavoli tematici del Partenariato economico-sociale ed istituzionale 

regionale; 
c) aggiornare, in caso di nuove richieste di adesione, l’elenco del Partenariato economico-sociale 

regionale, nonché di quello Istituzionale; 

 

RILEVATO, in particolare, che:  

è in fase di attuazione, da parte di Unioncamere e della Camera di Commercio di L’Aquila, il Progetto 

S.I.S.PR.IN.T. – Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli interventi territoriali, 

finanziato dal PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, di cui Unioncamere è il soggetto 

beneficiario; 

- il predetto Progetto è particolarmente utile per la programmazione regionale e, nello specifico, per 

quella relativa ai fondi strutturali, in quanto è finalizzata a: 

1) valorizzare, integrare ed analizzare i dati a supporto delle politiche di sviluppo; 

2) ascoltare le esigenze delle imprese per orientare al meglio le risposte della PA; 

3) supportare una qualificata progettualità per lo sviluppo ed il sostegno della competitività 

del territorio; 

- il Progetto vede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali: 

a) l’Agenzia per la Coesione Territoriale – AdG del PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020; 

b) UNIONCAMERE – soggetto beneficiario; 

c) Società in house di Unioncamere e n. 21 Camere di Commercio su tutto il territorio 

nazionale per le attività previste dal Progetto; 

d) Amministrazioni locali e un ampio numero di soggetti costituito da organismi associativi, 

Università, strutture di ricerca, terzo settore; 

- il Progetto prevede la definizione di Report regionali con cadenza semestrale, che rappresentano un 

utile e concreto strumento informativo e di lavoro per l’analisi ed il monitoraggio delle dinamiche 

economiche che caratterizzano i territori, consentendo agli stakeholder di disporre di un set di 

informazioni sui temi coerenti con l’Accordo di Partenariato; 

  

PRESO ATTO che: 

- il Progetto S.I.S.PR.IN.T. – Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli interventi 

territoriali, è stato presentato al Partenariato economico-sociale ed istituzionale regionale nel corso di 

un incontro di lavoro tenutosi in data 07.12.2018 presso la sede della Giunta Regionale di L’Aquila; 

- nel corso del predetto incontro  è emersa l’opportunità di costituire uno specifico tavolo tematico - 

Progetto S.I.S.PR.IN.T. – Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli interventi territoriali, 

a supporto delle politiche di sviluppo e della programmazione regionale nel suo complesso, per meglio 

capitalizzare le analisi, i focus e le informazioni che il Progetto in questione è in grado di assicurare; 

 

RICHIAMATA la determinazione direttoriale n. DPA/41 dell’08.02.2019 avente ad oggetto: “Progetto 

S.I.S.PR.IN.T. – Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali – 

Definizione e approvazione tavolo tematico (Allegato A)”, con la quale è stato istituito il Tavolo tematico 

S.I.S.PR.IN.T. e definita anche la relativa composizione; 

 

CONSIDERATO che la costituzione del predetto Tavolo consente di fornire contributi specifici per la 

definizione dei documenti di programmazione regionale, tra i quali, soprattutto il Documento di Economia e 

Finanza regionale (DEFR) il Piano Nazionale di Riforma, la programmazione 2014-2020, attualmente in corso, 

nonché la nuova fase di programmazione 20121-2027, con il coinvolgimento del Nucleo regionale di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;   

 

PRESO ATTO delle seguenti  richieste di adesione pervenute in data successiva all’adozione della predetta 

determinazione direttoriale n. DPA/41 dell’08.02.2019, che sono state regolarmente protocollate ed acquisite 

agli atti del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario – 

DPA011 del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa: 

 

- ANPAL SERVIZI – S.p.A. – Prot n. 0047514/19 del 14.02.2019; 

- FEDERMANAGER ABRUZZO E MOLISE  - Prot. n. 0082102/19 del 15.03.2019; 
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RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’integrazione dell’elenco dei Componenti il Tavolo 

tematico Progetto S.I.S.PR.IN.T. – Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli interventi 

territoriali, contenuto nella Tabella - Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento,  inserendo i predetti due soggetti partenariali che hanno formulato esplicita e formale richiesta 

di adesione; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

per quanto esposto in premessa: 

 

- di integrare l’elenco dei Componenti del Tavolo tematico - Progetto S.I.S.PR.IN.T. – Sistema 

Integrato di Supporto alla Progettazione degli interventi territoriali, contenuto nella Tabella - 

Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in cui 

sono stati inseriti i seguenti soggetti partenariali, che hanno formulato esplicita e formale 

richiesta: 
- ANPAL SERVIZI – S.p.A. – Prot n. 0047514/19 del 14.02.2019; 

- FEDERMANAGER ABRUZZO E MOLISE  - Prot. n. 0082102/19 del 15.03.2019; 

 

- di approvare l’elenco aggiornato dei soggetti partenariali Componenti il Tavolo tematico - Progetto 

S.I.S.PR.IN.T. – Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli interventi territoriali, di 

cui alla Tabella – Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  
 

- di trasmettere copia della presente determinazione e relativi allegati alla Direzione Generale regionale, a 

tutti i Dipartimenti e Servizi regionali, a tutti i soggetti partenariali facenti parte del Tavolo tematico - 

Progetto S.I.S.PR.IN.T. – Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli interventi 

territoriali, la cui composizione è riportata nella Tabella - Allegato “A”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché a tutti i restanti Componenti del 

Partenariato economico-sociale ed istituzionale regionale;  

 

- di stabilire che eventuali variazioni nella composizione del predetto Tavolo tematico potranno essere 

disposte con successivo provvedimento; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento sulla home page della Regione Abruzzo, Sezione 

Programmazione, Partenariato  

link: 

http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=partenariato&servizio=xList&sti

leDiv=mono&template=default&msv=servizio1. 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Dr. Vincenzo Rivera  

firmato digitalmente 
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L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente 

Dr.ssa Paoletti Pasqualina  Dr.ssa Luigina Cerini  Dr.ssa Elena Sico 

firmato elettronicamente                                          firmato elettronicamente                                          firmato elettronicamente                                          
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