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REGIONE
i=lBRUZZO

GIUNTA REGIONALE

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LE ATTIVITÀ DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE

2007-2013

tJ"ail Govemo della Regione Abruzzo ed il Partenariato socio-economico

1Premesso che: I

la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale~

approvato 2007-2013, costituisce l'inquadramento programmatico e normativo del presente

protocollo.

Le parti concordano sui seguenti punti:

- Art.1.Finalità del partenariato economico e sociale -
Il partenariato tra la Regione Abruzzo e le Parti Economiche e Sociali (PES) è finalizzato a:
.:. migliorare la qualità dei Programmi della politica di coesione fornendo conoscenza dei

bisogni del territorio alle scelte dell'amministrazione e avvicinando i loro obiettivi e le
modalità di attuazione alle esigenze dei potenziali destinatari;

.:. migliorare la conoscenza, la trasparenza e la partecipazione ai programmi da parte della

~
società civile; .

.:. rafforzare la democraticità dei processi decisionali per le politiche di sviluppo e consentire

un'ampia tutela degli interessi organizzati mediante una trasparente discussione sulle /
decisioni;

.:. rafforzare le capacità istituzionali, mediante il controllo comune dell'avanzamento dei

programmi e lo stimolo e la promozione dell'innovazione organizzativa e gestionale;

.:. sostenere la realizzazione dei programmi e la diffusione dei loro effetti con la creazione di
reti di collaborazione tra attori del territorio e con attori di altri territori.

SA questo fine l'amministrazione regionale riconosce il ruolo di "mediatori di conoscenza" delle

PES, le quali a loro volta si impegnano a rappresentare al meglio i propri interessi associativi

nelle scelte della programmazione per la coesione economica e sociale. ~
Per raggiungere le finalità precedenti la Regione Abruzzo si impegna a dar vita ad un metodo di '-ff[;1V
confronto che\riconosca il ruolo delle parti economiche e sociali durante l'intero periodo di .. ..-

realizzazionedtgliinterventie rendaevidentela convenienzaal confrontoper tutte le p~
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- Art. 2 .Principi del partenariato economico e sociale -

coinvolte.

Si assume il partenariato come metodo di lavoro integrato nelle diverse fasi dell

8J
"

programmazione comunitaria e nazionale delle politiche regionali di coesione. A questo fine s

definiscono i seguenti principi guida nella definizione del metodo partenariale:

.:. inclusionee rappresentatività.La partecipazione delle associazioni e delle rappresentanze degli ~
interessi diffusi deve essere la più ampia possibile nonché rispettosa della~.

rappresentatività, per assicurare al tempo stesso la democraticità e l'efficacia dei processi.d,

partenariati;

.:. modalità. La partecipazione deve essere continua, costante, effettiva, costruttiva, al fine di

tradur si, nel confronto con l'Amministrazione, nella elaborazione/espressione di proposte

comuni, di contributi, di pareri sulle scelte della programmazione unitaria;

.:. informaifone e pubblicità. Le relazioni partenariali si basano su informazioni condivise da

tutte le parti per consentire lo svolgimento delle attività partenariati con la massima

chiarezza. I flussi informativi devono consentire un contributo tempestivo, informato e

tecnicamente adeguato delle PES alle scelte amministrative, facilitato da analoghi -
comportamenti della Amministrazione. Le relazioni partenariali, inoltre, son~completamente e tempestivamente pubbliche per assicurare visibilità e trasparenza a

contributo delle PES alla programmazione;

integraifone. Le relazioni partenariali costituiscono un metodo di lavoro e devono essere

parte integrante della programmazione. Questa integrazione si articola in diverse modalità: t. integrazione dei diversi livelli decisionali - politici e amministrativi - nel confronto
con le PES;

. integrazione delle diverse programmazioni in corso: nazionali e/o regionali e

l)comunitarie (FESR, FSE, FEASR e FAS);

. integrazione con le modalità e i tempi dei meccanismi decisionali dei programmi;
.:. organiZiflifone.Le parti riconoscono che il metodo partenariale richiede un investimento

organizzativo e si assumono la loro responsabilità in relazione ai loro diversi ruoli.

~L'organizzazione del partenariato deve assicurare un dialogo tra le parti coerente con le .

~ A esigenze della programmazione, efficiente nella sua realizzazione e pertinente rispetto ai

~~ principali problemi;

~:>... .:. concretezza. Le relazioni partenariali hanno come costante riferimento l'efficienza e

.tI J l'efficacia delle politiche regionali di coesione economica e sociale. A questo fine possono

VW anche avval~si nelle loro analisi e scelre di competenze tecniche esterne.

~~ ~J/t1rcr ~ 4t'~ - 2
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- Art.3.Rappresentanza -
attività del QSN 2007-2013, le'

a sottoscriverlo in ragione, delle
Partecipano al partenariato economico e sociale sulle
associazioni firmatarie del presente protocollo, chiamate
seguenti concomitanti condizioni:

.:. della loro presenza nel CNEL come espressione delle associazioni datoriali e
imprenditoriali delle rappresentanze sindacali delle organizzazioni e dei soggetti<:

rappresentativi di interessi collettivi, anche come portatori di interessi diffusi e specialistici,
segnatamente degli interessi ambientali di promozione delle pari opportunità e del terzo

settore; ~
.:. e del fatto che esprimano formalmente l'intento di aderire al presente protocollo, Q

chiedendo ne l'espressa sottoscrizione al proprio specifico interesse alle politiche della

programmazione regionale.

In relazione alle necessità attuative e di comune accordo, le attività partenariali potranno essere

estese anche ad altri soggetti portatori di interessi diffusi o specialistici che per le tematiche

trattate possono offrire un rilevante contributo.

. Ai fini di garantire pari opportunità di adesione a tutte le rappresentanze interessate, il presente'
protocollo, una volta formalizzato, viene pubblicato sul sito della Regione Abruzzo per dame la:
necessaria pubblicità e notorietà e consentire alle categorie partenariati potenzialmente
interessate di esercitare la facoltà di adesione senza porre limiti temporali alla eventuale
possibilità di sottoscrizione differita.

-Art. 4. Oggetto del partenariato - ~.
I momenti di confronto partenariale hanno come oggetto:

ti.:. l'impostazione e l'avanzamento strategico della Politica regionale di coesione comunitaria

e nazionale in Abruzzo e dei diversi Programmi attuativi del QSN; I

.:. il monitoraggio delle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi di servizio;

~.:. la partecipazione anche propositiva ai processi di riprogrammazione delle risorse (anche di
quelle cosiddette liberate) e di miglioramento della strategia di politica unitaria e
dell'efficacia della programmazione;

.:. l'integrazione tra i diversi programmi;

le strategie settoriali richieste dal QSN 2007-2013 e dal DUP (innovazione e società
dell'informazione);

la qualità della governance della programmazione unitaria ed in particolare le attività di

comunicazione e quelle previste dal Piano di valutazione; ,~

~
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verifica della attuazione degli impegni del presente protocollo.

- Art.5.Gli impegni reciproci -
Le parti concordano che per il successo delle attività partenariali è necessario:

.:. un investimento da entrambe le parti in risorse umane e organizzazione;

.:. garantire adeguati flussi informativi tra le parti e la verificabilità degli impegni assunti;

.:. dare visibilità ai metodi e ai risultati del partenariato per rafforzarne il ruolo;

.:. favorire la definizione di accordi sociali e istituzionali e di comportamenti organizzativi

che possano migliorare il successo delle azioni e lo sviluppo regionale.

Le PES si impegnano a:

.:. favorire la definizione di accordi e di comportamenti organizzativi che possano migliorare

il successo degli interventi nel territorio;

.:. presentare nei tavoli partenariali proposte che facilitino la discussione, soprattutto nel caso
della definizione di documenti a carattere strategico; cui possono contribuire con proposte~

anche in forma scritta;

.:. diffondere tra i propri iscritti le opportunità di investimento provenienti dalla

~
programmazione delle politiche per la coesione;

.:. diffondere tra i propri associati, eventuali sondaggi o raccolte di informazioni "ad ho c" .

progettate con l'Amministrazione per assicurare ai tavoli partenariali conoscenze

aggiornate e dettagliate; ,

.:. assicurare una partecipazione continua e qualificata e capace di individuare i più idonei

rappresentanti per ciascun ambito di discussione, anche al fine di una diffusa crescita delle

proprie competenze.

~
~

L'amministrazione responsabile della programmazione si impegna a:

.:. rendere il coinvolgimento del partenariato parte integrante e attiva

programmazione/ attuazione/ sorveglianza/ monitoraggio /valutazione

regionale unitaria 2007 -2013;

.:. conferire sempre maggiore trasparenza alla azione amministrativa;

.:. utilizzare tutte le sedi e gli strumenti utili per la partecipazione attiva delle parti

rappresentative degli interessi economici e sociali della regione, tra essi particolare valore

assume la definizione concordata della agenda delle attività partenariati;

fornire la documentazione in tempo utile per permettere l'espressione di pareri e

suggerimenti motivati; assicurando flussi informativi tempestivi, costanti resi nelle forme

più snelle compresa quella telematica;
.:. fO!

..
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.:.
assicurato il continuo riscontro di aderenza degli interventi e delle azioni; .

garantire l'informazione pubblica di tutte le relazioni partenariali (mediante la tempestiva

pubblicazione via internet, su apposito FORUM, di atti e verbali, documenti e altri

materiali e mediante eventuali pubblicazioni "ad hoc").

,&.,.
~~

La struttura regionale di riferimento per il confronto sulle attività della programmazione<.~
unitaria e per il raccordo tra i processi partenariali è il Comitato regionale per il coordinamento

~della politica regionale unitaria.

La struttura che svolge le attività operative è il Servizio Programmazione e Sviluppo attraverso -

una specifica segreteria tecnica dotata di adeguate risorse umane e strumentali ed allargata ad

una rappresentanza delle PESo

La DGR 108/2008 "Attuaifone del Quadro Strategico Naifonale (QSN) 2007-2013): avvio dellec(-
attività" ha, infatti: '--

.:. istituito il Comitato regionale per il coordinamento della politica regionale unitaria, quale

riferimento unificato e di coordinamento dell' accompagnamento dei Programmi Operativi

cofinanziati con risorse dei Fondi Comunitari (ferme restando le competenze delle

Autorità di Gestione e dei Comitati di Sorveglianza previsti nel Regolamento (CE) n.

1083/2006) e del FAS; liti!

.:. stabilito che tale Comitato è presieduto dal Direttore della Programmazione; ed è F '

composto dai Direttori competenti in materia di Programmazione, Pari Opportunità ed

Ambiente, dal responsabile della Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-

Contabile, dal Dirigente del Servizio Programmazione e Sviluppo; dai responsabili-

Autorità di Gestione dei singoli Programmi operativi (FAS, FESR, FSE, e FEASR), dal,

dirigente del Servizio Autorità di certificazione e dal responsabile della Struttu

Attuazione del Programma di Governo e Controllo Strategico;

.:. stabilito inoltre che allo stesso, allargato ai responsabili dei programmi nazionali e

interregionali della politica regionale unitaria ai rappresentanti delle province dei comuni

capoluogo, delle associazioni degli altri enti territoriali, delle università delle camere di

commercio ed a rappresentanti del Partenariato Economico e Sociale sono affidate le

attività di sorveglianza della programmazione unitaria;

individuato il Servizio Programmazione e Sviluppo quale struttura di riferimento per il

cootdinamento delle attività della politica regionale e per il Piano di Valutazione.

- Art.6.La struttura regionale di riferimento -

d
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-Art. 7 .Livelli di articolazione delle relazioni partenariali -
Le sedi del partenariato economico e sociale si articolano essenzialmente su
distinti e correlati:

.:. il livellogenerale(Forum del partenariato economico e sociale), che si applica a tematiche dì

interesse generale per affrontare questioni di carattere strategico e per verificare ~7

l'avanzamento complessivo della programmazione unitaria; ç§:i
.:. il livellodei singoliprogrammi operativi; cl.
.:. il livello tecnicoo settoriale (tavoli di confronto tematici o settoriali) che si applica a temi '

specifici e ad aspetti operativi della programmazione; ~
.:. il livello di coordinamento(Comitato regionale per il coordinamento della politica unitaria e ~

Segreteria del partenariato economico e sociale), che si applica all'organizzazione delle ~
attività partenariali legate all'evoluzione della programmazione e alla verifica del loro <

funzionamento. ~
Sono possibili ulteriori forme di coinvolgimento partenariali (focus group, audizioni di esperti,

~
-

seminari comuni, ecc...), le quali dovranno essere definite di comune accordo e consentono un
dialogo mirato e articolato con i portatori di conoscenze e interessi diffusi.

- Art.8.Funzionamento del livello generale -
Le relazioni partenariali di livello generale si svolgono all'interno del Forum del partenariato che

è presieduto dal Presidente della Regione ed è composto da tutti i firmatari del Protocollo.

Al Forum partecipano i componenti del Comitato regionale per il coordinamento della politi<; .
regionale unitaria.

Il Forum ha il compito di verificare la realizzazione degli indirizzi generali della politica <11

coesione unitaria, previsti dal Documento Unitario di programmazione per la politica di

coesione regionale 2007-2013, l'integrazione tra i diversi programmi.

ifInoltre verifica il lavoro svolto dal partenariato lungo tutto l'arco del processo e formula giudi .

sui risultati ottenuti, con l'obiettivo di aumentare l'efficacia degli interventi.
Il Forum esercita le proprie funzioni attraverso:

.:. la discussione di documenti di sintesi dei risultati delle politiche di coesione,

anticipatamente predisposti dal Comitato regionale per il coordinamento della politica

regionale unitaria; dìi----
.:. la discussione dei documenti prodotti dai tavoli tematici; f>4t1r..

la formulazione di proposte e indicazioni generali per l'identificazione delle priorità di~
intervento e il rafforzamento delle politiche di sviluppo e coesione; ~
la verifica dello stato delle relazioni partenariali e del lavoro del livello tecnico;

~
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sociale, ed in particolare l'attivazione ed il lavoro dei tavoli tematici.

Il Forum si riunisce almeno due volte l'anno ed in particolare per l'intera durata della

programmazione 2007-2013, in occasione della Sessione politica sulla Programmazione <::::::ì'=..

~~. d
Il Forum del Partenariato viene attivato, su iniziativa del Presidente o su richiesta delle parti

.~
frnnatarie. I .

Al Forum vengono invitati i Componenti della Giunta Regionale ed i Direttori Regionali. i'

L'avvio del Forum del Partenariato è dato dalla convocazione scritta da parte del Presidente I y
della Regione o da almeno 1/3 dei Responsabili regionali delle Parti fIrmatarie, di norma con un

~
V I

congruo anticipo rispetto alla data dell'incontro, indicativamente di 20 giorni.

La Regione si impegna a trasmettere alle Parti la documentazione utile entro un congruo lasso

di tempo, e comunque non inferiore a 15 giorni, al fIne di consentirne l'esame e l'opportuno

approfondimento preventivamente alla data stabilita per il confronto con le Parti stesse.

La parti si impegnano a trasmettere alla Regione eventuali emendamenti in forma scritta ed ~

almeno 5 giorni lavorativi prima dell'incontro. ~Gli esiti degli incontri dovranno essere verbalizzati.

I verbali saranno diffusi ad un indirizzario condiviso, anche attraverso una procedura scritta, il

consenso verrà acquisito, in questo caso, nei successivi 10 giorni lavorativi, silenzio vale .

~.
assenso.

- Art.9 .Funzionamento del livello dei singoli programmi -
Le fInalità specifIche e le regole del Partenariato sui singoli Programmi Operativi sono defIniti,
nei Programmi Operativi stessi.

-Art. 10 .Funzionamento del livello tecnico o settoriale - ~
I Tavoli tematici sono di natura tecnica e fInalizzati ad approfondire aspetti di carattere settoriale

della programmazione unitaria.

Ai tavoli tematici partecipano le strutture regionali competenti sul tema affrontato e la loro

partecipazione è aperta a tutte le PES, nonché ad eventuali esperti esterni individuati di comune

accordo dalle Parti, quando utile all'approfondimento degli argomenti in discussione. La durata

e gli obiettivi dei lavori di ciascun tavolo sono defIniti dai partecipanti stessi, in coerenza con le

fInalità iniziali della sua istituzione. ~/

Quando il tema affrontato riguarda la "Strategia di sviluppo locale integrata" prevista dal QS~- \
2007 -2013 e dalla relativa delibera di attuazione ai Tavoli sono invitate anche le Province.

Il tavolo è coordinato dalla Struttura regionale competente dello specifIco tema e, per il

çtf
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Servizio Programmazione e Sviluppo. 'V ~
L'avvio del tavolo è dato dalla convocazione scritta da parte della Struttura competente, di ~
norma con congruo anticipo rispetto alla data dell'incontro, non inferiore a 10 giorni, con c::1.
relativa trasmissione dei documenti.

Per quanto riguarda la verbalizzazione degli incontri e altro, vale quanto già detto all'art. 8.

Le risultanze dei tavoli di confronto tematici o settoriali vengono inviate al Forum del

partenariato.

- Art.11.Funzionamento del livello di coordinamento -

Il livello di coordinamento è assicurato dal Comitato regionale per il coordinamento della

politica regionale unitaria e dal Servizio Programmazione e Sviluppo.
\.

Il Comitato ha il compito di organizzare, di intesa con le PES, il livello tecnico di confronto e,

quindi, di definire il calendario delle attività partenariali in relazione agli indirizzi ricevuti dal

Forum e in relazione allo stato di realizzazione degli interventi e alle loro scadenze operative.
A tal fine:

.:. definisce i principali temi da mettere in agenda;

.:. istituisce i tavoli tematici, su richiesta del Forum o per propria iniziativa sulla base delle

esigenze che emergono nel corso della programmazione;
.:. individua i materiali tecnici e informativi utili alla discussione dei diversi

partenariati;

.:. prevede, ove utile, la partecipazione ai lavori di tecnici e/o rappresentanti di

organizzazioni esterne al partenariato economico e sociale per favorire l'approfondiment

E!dei problemi e individuare le migliori soluzioni.
,

Per assicurare l'organizzazione e il coordinamento delle attività partenariali, il Servizio

programmazione e sviluppo supportato da adeguata assistenza tecnica a valere sul PAR FAS,

predispone le azioni necessarie per garantire:

.:. un adeguato flusso informativo fra le Parti; .~ /

.:. il coordinamento dei diversi Servizi competenti dell'Amministrazione nelle attività ~partenariati e tematiche;

.:. la definizione, se necessario e insieme alle parti, delle procedure di lavoro da seguire n~
.funzionamento del partenariato economico e sociale, non regolamentate dal prese~ "-

Protocollo;

.:. l'organizzazione degli aspetti logistici delle attività partenariati;

l~ stesura dei verbali degli incontri partenariali e la loro diffusione pubblica entro~'
la\trasposizione delle prop2ste formulate nei documenti predisposti;

~~
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.:. la cura della sezione dedicata al partenariato nell'ambito del proprio sito istituzionale web,

nella quale pubblicare le pertinenti informazioni e documentazioni. ~

~
- Art.12.I flussi informativi che alimentano le attività partenariali -

~

q

Le parti si impegnano, infine, a redigere insieme e a rendere disponibili per la consultazione:

.:. di intesa con le PES del partenariato la quale definisce tempi e contenuti delle attività

partenariali ed è definita congiuntamente dalle PES e dall'Amministrazione responsabile

degli interventi;

.:. rapporto annuale sullo stato del partenariato, il quale dà conto in modo sintetico delle

attività svolte dal partenariato durante 1'anno, delle criticità incontrate e dei successi

raggiunti, delle principali iniziative da prendere in futuro. Il Rapporto sullo stato del

partenariato è redatto congiuntamente dalle PES e dall'Amministrazione responsabile

degli interventi Insieme a questi documenti di base, potranno essere definiti di comune

accordo altri strumenti informativi atti ad assicurare la leggibilità dell'avanzamento e dei

risultati dei nuovi programmi (interventi previsti, risultati, rimodulazioni finanziarie, ecc..).

J

- Art 13 .Durata del protocollo -
Il presente protocollo impegna le parti firmatarie per l'intera durata della programmazione

unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013 e della relativa attuazione
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CONFCOOPERA TIVE

CONFESERCENTI REGIONALE

CONFINDUSTRIA

LEGA REGIONALE COOPERATIVE

CISPEL - CONFSERVIZI ABRUZZO

CONFERENZA REGIONALE DEL
VOLONTARIATO

Confederazione cooperative italiane

Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei
servizi

Confederazione generale dell'industria italiana

Associazione regionale delle imprese dei servizi pubblici ...

RApPRESENTANTIDEL TERZO SETTORE

RApPRESENTANTI DEGLI ORGANISMI DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

COMMISSIONE REGIONALE PARI
OPPORTUNITA'

CONSIGLIERA REGIONALE DI
PARITA' 'ti'" LDtUs-wA~ f0fA

RApPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEL CREDITO

ABI REGIOLANALE Associazione Bancaria Italiana

AIIG

A.S.T.R. AMBIENTE

C.A.I.

ORGANIZZAZIONI AMBIENTALISTE

Associazione italiana insegnanti di geografia

Associazione Scientifica per la tutela delle risorse
dell'ambiente

Club alpino italiano
'<J
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FEDERAZIONE NAZIONALE PRO
NATURA

GREENPEACE ITALIA

I.N.U.

ITALIA NOSTRA ONLUS

LEGAMBIENTE

LIPU

T.C.I.

V.A.S.

W.W.F. ITALIA ONLUS

Istituto nazionale di urbanistica

Associazione per la salvaguardia e la conservazione
dell'ambiente e del territorio

Lega italiana protezione uccelli

Touring club italiano

Verdi ambiente e società Onlus

Associazione Italiana per il world wide fund for nature
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