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SCHEDE  
OBIETTIVI DI SERVIZIO S.01 – S.02 – S.03 – 

 “ISTRUZIONE” 
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OBIETTIVO ELEVARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI E LA CAPACITÀ DI 

APPRENDIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

PRIORITÀ Rafforzare l’integrazione e il miglioramento della qualità dei sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro e il loro collegamento con il territorio 

AZIONE Progetto speciale multiasse “osservatori per la conoscenza” - 
osservatorio del capitale umano 

 
 

 
RIFERIMENTI GENERALI 

 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

DIREZIONE  DL POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  DL 24 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE 

DELL'ISTRUZIONE. DIRITTO ALLO STUDIO  ORDINARIO E 

UNIVERSITARIO. ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI 

FORMAZIONE  

UFFICIO  U3 SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA 

SCOLASTICA E UNIVERSITARIA. RAPPORTI CON LE 

UNIVERSITÀ E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA DELLE 

IMPRESE E DELLA RICERCA  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
Tra i quattro obiettivi di servizio del QSN 2007-2013 l‟obiettivo I relativo all‟istruzione è 
diretto a “Elevare le competenze degli studenti e le capacità di apprendimento della popolazione”. 
 
Tale Obiettivo è misurato attraverso tre indicatori, di seguito elencati: 
1. indicatore S.01 “Percentuale della popolazione in età 18-24 anni con al più la licenza media, che 

non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 
due anni”; 

2. indicatore S.02 “Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in lettura 
secondo la scala del test PISA effettuato dall'OCSE”; 

3. indicatore S.03 “Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in 
matematica secondo la scala del test PISA effettuato dall'OCSE”.  

 
– Nel PO FSE ABRUZZO 2007-2013 - Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” 

una particolare attenzione è rivolta alle categorie più deboli ed esposte e, in tale 
ambito, ai soggetti a rischio di dispersione scolastica e formativa anche attraverso 
opportune azioni di accompagnamento propedeutiche all‟inserimento lavorativo, a 
garanzia del diritto allo studio ed alla formazione. E‟ nell’Asse 4 - CAPITALE 
UMANO che si concentrano gli interventi più significativi. Fra essi si fa riferimento, 
per quanto attiene in questa sede, alla realizzazione di un “Osservatorio del Capitale 
Umano”, finalizzato alla rilevazione dei flussi scolastici, universitari e formativi, delle dinamiche di 
successo e di abbandono. Le basi erano state già poste nel precedente ciclo di 
Programmazione 2000/2006 e, in particolare, nel Piano 2006, nel cui ambito il 
suddetto Osservatorio era stato avviato con il rilevamento dei percorsi di istruzione 
della fascia d‟età compresa tra i 5 ed i 13 anni. Nell‟ottica della continuazione e 
dell‟incremento dell‟attività e a seguito di approvazione del progetto presentato 
dall‟Ente Strumentale Regionale, sono state previste tre specifiche aree di indagine: 

- Area Istruzione. L‟implementazione di questa Area di indagine avviene 
attraverso la continuazione della collaborazione già avviata con i competenti 
Assessorati delle quattro Province abruzzesi; 

- Area Università; 

- Area d‟analisi sulla domanda di lavoro soddisfatta e potenziale. 



        

Servizio Programmazione e 

Sviluppo

 

4 

 

Obiettivo dell’azione 

 
– L‟Osservatorio del Capitale Umano è finalizzato alla rilevazione dei flussi scolastici, 

universitari e formativi, delle dinamiche di successo e di abbandono, dell‟aderenza dei 
profili in uscita rispetto ai fabbisogni del Mercato del Lavoro regionale. Ha il 
compito, quindi, di raccogliere (in concorso con le Province), coordinare e rendere 
disponibili informazioni scaturenti dai predetti Sistemi, utili in sede conoscitiva e di 
pianificazione degli interventi diretti ad alimentare e rafforzare il processo di 
integrazione tra essi. Specificamente è deputato a curare: 

a. l‟implementazione, in concorso con le Province, dell‟Anagrafe degli studenti, 
destinata a monitorare la popolazione scolastica dal primo anno della scuola 
primaria fino all‟adempimento/ assolvimento del diritto/dovere di istruzione e 
formazione, in modo da monitorare l‟intero percorso scolastico e/o formativo 
degli studenti abruzzesi; 

b. il monitoraggio dei flussi della popolazione in età di obbligo di 
istruzione/obbligo formativo in entrata e uscita tra la Regione Abruzzo e le 
Regioni confinanti. 

 

Localizzazione dell’Azione:  

- L‟intervento è riferito all‟intero territorio regionale. 
 

Soggetti che hanno usufruito del servizio: 

- Il servizio è diretto ai soggetti istituzionali che hanno competenza e/o interesse alla 
conoscenza e all‟utilizzo dei dati raccolti e delle elaborazioni effettuate sui medesimi. 

 

Piano finanziario 

 
COSTO TOTALE 

€ 350.000,00 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

 € 141.225,00 FSE (40,35%) 

 € 208.775,00 F.D.R. (59,65%) 
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Avanzamento finanziario dell’azione: 

 

Impegni assunti 

 

 N. DETERMINA 
DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI 

COPERTURA 

2009 D.D. DL/132 

27.11.2008 € 3.256.961,001 5750/2008 

5751/2008 
FSE 

(40,35%)  
F.D.R. 

(59,65%) 

 

Pagamenti effettuati 

 

 N. DETERMINA 
DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI 

COPERTURA 

2009 D.D. DL10/96 29.5.2009 € 70.000,00 
LIQUIDAZIONE 

N. 4 DEL 

19.6.2009 

FSE (40,35%)  

F.D.R. (59,65%) 

2010 D.D. DL24/72 12.5.2010 € 45.168,97 
LIQUIDAZIONE 

N. 4 DEL 

27.5.2010 

FSE (40,35%)  

F.D.R. (59,65%) 

2011 D.D. DL24/83 27.4.2011 € 84.226,20 
LIQUIDAZIONE 

N. 3 DEL 

27.4.2011 

FSE (40,35%)  

F.D.R. (59,65%) 

 

 

Avanzamento fisico dell’azione:  

 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

L‟intervento si è concluso ad 
aprile 2011.  

   X   

 

                                                      
1
 L’impegno assunto comprende tutti gli interventi affidati ad Abruzzo Lavoro compresi nel citato Piano 2007-2008. 
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OBIETTIVO 
ELEVARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI E LE CAPACITÀ DI 

APPRENDIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

PRIORITÀ  

- Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l‟adattabilità 
dei lavoratori della popolazione. 

- Assicurare il recupero e/o  consolidamento delle competenze 
chiave (con priorità alla lingua e all‟informatica). 

- Sostenere l‟aggiornamento delle competenze professionali utili a 
migliorare le prospettive di inserimento/permanenza nel mercato 
del lavoro. 

AZIONE Progetto speciale “Recupero e consolidamento delle competenze chiave” 

 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

DIREZIONE  POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE 

DEL LAVORO E FORMATIVE DL 25 

UFFICIO  GESTIONE DELLE POLITICHE FORMATIVE E 

TRANSNAZIONALITÀ U2 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
Tra i quattro obiettivi di servizio del QSN 2007-2013 l‟obiettivo I relativo all‟istruzione è 
diretto a “Elevare le competenze degli studenti e le capacità di apprendimento della popolazione”. 
 
Tale Obiettivo è misurato attraverso tre indicatori, di seguito elencati: 
4. indicatore S.01 “Percentuale della popolazione in età 18-24 anni con al più la licenza media, che 

non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 
due anni”; 

5. indicatore S.02 “Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in lettura 
secondo la scala del test PISA effettuato dall'OCSE”; 

6. indicatore S.03 “Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in 
matematica secondo la scala del test PISA effettuato dall'OCSE”.  

 
~ Nel PO FSE ABRUZZO 2007-2013 - Obiettivo “Competitività Regionale e 

Occupazione” una particolare attenzione è rivolta alle categorie più deboli ed 
esposte e, in tale ambito, ai soggetti a rischio di dispersione scolastica e 
formativa anche attraverso opportune azioni di accompagnamento 
propedeutiche all‟inserimento lavorativo, a garanzia del diritto allo studio ed alla 
formazione. Nell’Asse 1 – ADATTABILITA’ sono previsti alcuni interventi. 
Fra essi si fa riferimento, per quanto attiene in questa sede, alla realizzazione di 
un progetto “Recupero e consolidamento delle competenze chiave”, finalizzato ad assicurare il 
recupero e/o il consolidamento delle competenze principali, linguistiche ed informatiche e 
sostenere l’aggiornamento delle competenze professionali utili a migliorare le prospettive di 
inserimento e/o di permanenza nel mercato del lavoro.  

 
 

Obiettivo dell’azione 

 

Assicurare a giovani ed adulti un‟offerta educativa e formativa che consenta il recupero 
delle competenze chiave (linguistiche, logiche-matematiche, informatiche, tecnico 
scientifiche, applicazione/utilizzo di tecniche e tecnologie produttive).  
 
Localizzazione dell’Azione:  
 
- L‟intervento è riferito all‟intero territorio regionale. 
 
Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
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- Giovani, adulti o anziani occupati anche con rapporti atipici o a termine. 
 

Piano finanziario 

 
COSTO TOTALE 

1.000.000,00 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

 € 403.500,00 FSE (40,35%) 

 € 596.500,00 F.D.R. (59,65%) 

 
 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA 
DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI 

COPERTURA 

2009 DL14/171 
18.11.2009 € 1.000.000,00 4552         

4550 
FSE (40,35%)  

F.D.R. (59,65%) 

 
 
Pagamenti effettuati: 
 

 N. DETERMINA 
DATA IMPORTO N. 

MANDATO 
FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010 20 varie €100.000,00  
FSE (40,35%)  

F.D.R. (59,65%) 

2011 38 varie €508.501,76  
FSE (40,35%)  

F.D.R. (59,65%) 

 
 
 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

L‟intervento non è ancora 
concluso.  

  X X   
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ELEVARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI E LE CAPACITÀ DI 

APPRENDIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

PRIORITÀ  
Rafforzare l‟integrazione e il miglioramento della qualità dei sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro e il loro collegamento con il territorio. 

AZIONE 

Azione 3 a: rafforzamento delle competenze metodologiche dei docenti di 
discipline tecnico-scientifiche, attraverso la costituzione e 
l‟implementazione di una rete regionale per i piani iss mat@abel e per i 
progetti di ambito scientifico di scuole aperte e, per ciascuna provincia 
abruzzese di una rete unitaria composta da istituzioni scolastiche pubbliche, 
rappresentative di tutti gli ordini di studio. 

 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, 
POLITICHE SOCIALI  
 

DIREZIONE  
DL POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

 

SERVIZIO  
DL24 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE 

POLITICHE DELL‟ISTRUZIONE. DIRITTO ALLO STUDIO, 
ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI  FORMAZIONE 

 

UFFICIO  
UFFICIO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 

DELL‟ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 
 

Il progetto nella sua fase di realizzazione  ha interessato diverse scuole della Regione 
Abruzzo. 

La strategia di intervento è stata rivolta a gruppi di docenti con il coinvolgimento attivo di 
gruppi di alunni.  

Il progetto ha inteso rafforzare la metodologia didattica dei docenti di materie tecnico-
scientifiche. Il primo obiettivo che il progetto ha inteso conseguire è la costituzione e 
l‟implementazione di una rete regionale per i piani ISS, M@tabel e per i progetti di ambito 
scientifico di Scuole Aperte; inoltre per ciascuna Provincia abruzzese, ha previsto la 
costituzione di una rete unitaria composta da Istituzioni scolastiche pubbliche 
rappresentative di tutti gli ordini di studio (a partire dalla Scuola dell‟infanzia) e dai 
Dipartimenti universitari Tecnico- Scientifici, nonché da Centri pubblici di Ricerca. Il fine 
di ciascuna rete è stato quello di incrementare, sia attraverso la ricerca metodologica che 
attraverso attività di aggiornamento disciplinare, la propensione dei docenti di discipline 
tecnico-scientifiche ad un approccio didattico di tipo sperimentale. Allo scopo di 
salvaguardare l‟omogeneità dell‟intervento a livello regionale, le quattro reti provinciali 
hanno definito preliminarmente protocolli comuni di lavoro, hanno realizzato momenti di 
confronto intermedi e presentato congiuntamente i risultati dell‟intervento. 

Quest‟ultimo si è sviluppato in fasi e in moduli rivolti a docenti di discipline tecnico 
scientifiche,  appartenenti a Scuole Primarie e a Scuole Secondarie. 

La prima fase del progetto ha previsto l‟attivazione di moduli propedeutici ed essenziali per 
colmare gap di natura informatica relativi alla conoscenza del mezzo elettronico e relativi 
software e una ricerca preliminare tra le scuole del territorio. 

Successivamente, le scuole capofila, si sono fatte carico di ampliare la rete, stimolando ed 
incoraggiando le altre scuole del territorio affinché l‟azione del progetto potesse essere 
efficace nella sua totalità,  raggiungendo il maggior numero possibile di partecipanti. 

I gruppi, in occasione di alcune azioni didattiche, hanno  interagito tra loro, scambiandosi e 
condividendo le  esperienze, al fine di migliorare il raccordo dell‟intera filiera scolastica e 
sperimentare la verticalizzazione dei percorsi formativi. 

Le attività hanno previsto formazione d‟aula con esperti ( circa il 50% del totale previsto) 
e laboratori didattici per la restante parte.   
Durante lo svolgimento dell'intervento formativo, è stato  attivato un sistema di 
monitoraggio iniziale, in itinere e finale  concernente la didattica, l'apprendimento, la 
trasferibilità delle competenze e la valutazione dei risultati che ha coinvolto attivamente  
gruppi di alunni che hanno contribuito a realizzare l‟analisi dei bisogni formativi per 
l‟apprendimento delle competenze scientifiche. 
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Obiettivo dell’azione 
 

 Sviluppare  e attivare il  rafforzamento delle competenze metodologiche e 
sperimentali dei docenti dell‟area tecnico scientifica delle scuole primarie e 
secondarie, al fine di migliorare in maniera sostanziale l‟azione didattica della 
disciplina, incoraggiando e sostenendo, altresì, all'interno degli istituti scolastici 
coinvolti  nell‟azione, la diffusione della cultura  tecnico-scientifica per accrescere la 
propensione ad un approccio didattico di tipo sperimentale. 

 Mettere in grado i docenti delle Scuole coinvolte,  di utilizzare le nuove tecnologie 
ed in generale tutte le risorse della multimedialità in grado di stimolare, 
sensibilizzare e migliorare l‟apprendimento di gruppo; 

 Stimolare, tra docenti di scuole diverse,  la condivisione e lo scambio di idee ed 
esperienze, attraverso la costituzione di una rete provinciale che svolga la funzione 
di collante; 

 Innalzare i livelli di apprendimento degli alunni nelle discipline scientifiche e 
matematiche. 

 
Localizzazione dell’Azione:  
 
Scuole del territorio regionale 
 
Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
 
Docenti di discipline tecnico scientifiche di Istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine 
di studio a partire dalla scuola d‟infanzia. 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

300.000,00 (SPESA PREVENTIVATA) 121.050,00 (PREVENTIVATO) 

96.333,57 (SPESA LIQUIDATA) 

FSE 

238.744,91 (SPESA EFFETTUATA AD  

OGGI )* 

178.950,00 (PREVENTIVATO) 

142.411,34 ( SPESA LIQUIDATA) 

F. DI R. 

 
* Per le attività già rendicontate ci sono state delle economie.  
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Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA 
DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI 

COPERTURA 

2008 DL/129 
25-11-2008 2.100.000,00 N. 2008/5752 

N. 2008/5753 

FSE 

F. DI R. 

2009 - - - - - 

 
Pagamenti effettuati 

 

 N. DETERMINA 
DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI 

COPERTURA 

2009 DL/10 n. 265  
07-12-
2010 

17.500,00  FSE -  F. DI R. 

2009 DL/10 n. 267  
09-12-
2009 

35.000,00  FSE- F. DI R. 

2010 DL/24 n. 137  
04-06-
2010 

17.500,00  FSE - F. DI R. 

2010 DL/24 n. 176  
01-07-
2010 

17.500,00  FSE - F. DI R. 

2011 DL/24 n. 69 
06-04-
2011 

45.287,04  FSE - F. DI R. 

2011 DL/24 n. 79 
15-04-
2011 

22.526,61  FSE - F. DI R. 

2011 DL/24 n. 96 
03-05-
2011 

29.967,01  FSE - F. DI R. 

2011 DL/24 n. 173 
20-06-
2011 

23.719,01  FSE - F. DI R. 

2011 DL/24 n. 219 
12-09-
2011 

29.745,24  FSE - F. DI R. 

 
 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INDIVIDUAZIONE DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DA 

PARTE DELL‟UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE  
ISTRUTTORIA TECNICA DELLE 

PROPOSTE PROGETTUALI DA 

PARTE DEL SERVIZIO REGIONALE 

 x     
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COMPETENTE 
 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

AL TAVOLO TECNICO PER LA  

RELATIVA VALIDAZIONE 
 

 x     

APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO 

DELL‟ATTIVITÀ DA PARTE DEL 

SERVIZIO REGIONALE 

COMPETENTE ALLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE PRESCELTE 
 

 x     

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DA 

PARTE DELL‟UFFICIO REGIONALE 

COMPETENTE (ANALISI E 

VERIFICA DELLA 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA – 

ISTRUTTORIE E PREDISPOSIZIONE 

DI ATTI DI LIQUIDAZIONE ED 

ORDINAZIONE DELLA SPESA) 

 x x x   

 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni: 
 
La maggior criticità si è incontrata nell‟amministrazione della parte gestionale del progetto 
in quanto le  Istituzioni scolastiche affidatarie non hanno dimostrato a riguardo adeguata 
conoscenza delle linee guida e della loro applicazione. Ciò ha reso difficile all‟ufficio il 
controllo documentale prodotto, il più delle volte non conforme a quanto stabilito dalle 
linee guida medesime. Tale problema ha rallentato il lavoro dell‟ufficio che ha dovuto far 
ricorso più volte a contatti sia formali che per le vie brevi per consentire la giusta 
definizione della documentazione richiesta, in particolare per quanto riguarda la 
dimostrazione delle spese effettuate.  
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OBIETTIVO 
ELEVARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI E LE CAPACITÀ DI 

APPRENDIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

PRIORITÀ  
Sostenere l‟inclusione sociale delle persone che scontano fattori di potenziale 
discriminazione. 

 

3.b - sostenere la permanenza nel mercato del lavoro di adulti privi di licenza 
media attraverso il recupero/consolidamento di conoscenze di base logico-
espressive, matematiche, tecnico-scientifiche, e di adulti privi di diploma 
attraverso l‟attivazione di percorsi di istruzione in orario serale o post 
lavorativo.  

Sub azione  1: percorsi finalizzati al recupero/mantenimento delle 
competenze chieste in soggetti di età superiore a 18 anni e inferiore a 65 
occupati e non, anche per il conseguimento della licenza media. 

Sub azione  2 : completamento di percorsi serali finalizzati al conseguimento 
di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado non attivati 
nell‟anno scolastico 2008/2009 per difetto di finanziamenti. 

Sub azione 3 : percorsi finalizzati a favorire l‟acquisizione di conoscenze di 
tipo linguistico-espressivo e civico-istituzionale a favore dei lavoratori 
migranti regolarizzati. 

 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI RIFERIMENTO 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  
 

DIREZIONE  
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  
 

SERVIZIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE 

POLITICHE DELL‟ISTRUZIONE. DIRITTO ALLO STUDIO, 
ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI  FORMAZIONE 
 

UFFICIO  
UFFICIO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 

DELL‟ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

SUB AZIONE  1: PERCORSI FINALIZZATI AL RECUPERO/MANTENIMENTO DELLE 

COMPETENZE CHIESTE IN SOGGETTI DI ETÀ SUPERIORE A 18 ANNI E INFERIORE A 65 

OCCUPATI E NON, ANCHE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA MEDIA. 
 
L‟azione è stata rivolta a soggetti di età superiore a 18 anni e inferiore a 65 occupati e non; 
Le attività formative, miranti al recupero – mantenimento delle competenze chiave, si sono 
articolate a livello modulare e hanno avuto la durata complessiva di 400 ore, e si sono 
concluse con l‟acquisizione del diploma secondario di primo grado.  

SUB AZIONE  2: COMPLETAMENTO DI PERCORSI SERALI FINALIZZATI AL 

CONSEGUIMENTO DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NON ATTIVATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2008/2009 PER DIFETTO DI FINANZIAMENTI. 
 
La sub azione 2 ha invece consentito il completamento di percorsi serali finalizzati al 
conseguimento di un diploma di istruzione secondario di secondo grado, rivolto a soggetti  
inseriti in ambito lavorativo con la volontà di ricostruire la propria identità professionale,  
già frequentanti nel precedente anno scolastico ( interrotto per mancanza di finanziamenti) 
con l‟intento di  conseguire il diploma di scuola media secondaria di secondo grado. 
La  strategia didattica ha voluto creare una effettiva uguaglianza delle opportunità formative 
attraverso materiali di studio individualizzati  basati su ipotesi tendenti a verificare la 
possibilità di compensare le differenze nelle abilità riscontrate nella fase di accoglienza, 
attraverso curricoli personalizzati e, parallelamente, sulla possibilità di attenuazione dei tassi 
di insuccesso, finalizzati ad aumentare l‟autostima e a far emergere le potenzialità e gli 
interessi degli adulti. 
La didattica è stata prevalentemente laboratoriale, con particolare attenzione all‟indagine 
sperimentale,  alla progettazione finalizzata al sapere scientifico e tecnologico (uso delle 
TIC, problem-solving), alla flessibilità organizzativa e didattica relativa a spazi, tempi, 
attività.  
L‟organizzazione didattica è stata rigorosamente modulare: un modulo Base di approccio 
alla disciplina a cui sono seguiti moduli successivi realizzati nell'intento di ottimizzare dei 
campi disciplinari essenziali, ognuno di questi costituito da nuclei tematici/argomenti.  
 
SUB AZIONE 3 : PERCORSI FINALIZZATI A FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE 

DI TIPO LINGUISTICO-ESPRESSIVO E CIVICO-ISTITUZIONALE A FAVORE DEI 

LAVORATORI MIGRANTI REGOLARIZZATI. 
 
La sub azione 3 ha favorito l‟acquisizione di conoscenze di tipo linguistico-espressivo e di 
tipo civico-istituzionale a favore dei lavoratori migranti regolarizzati. 
L‟ intervento ha inteso favorire l‟inclusione sociale dei lavoratori migranti regolarizzati dai 
18 ai 64 anni attraverso  la conoscenza della lingua e cultura italiana. 
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Gli allievi sono stati scelti in base alle competenze linguistiche d‟ingresso corrispondenti al 
livello A1-A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per l‟insegnamento, 
l‟apprendimento e la valutazione delle Lingue.   
Il corso ha consentito  ai corsisti di  sostenere gli esami di certificazione CILS per 
l‟acquisizione del diploma di scuola secondaria di primo grado. 
Le lezioni si sono svolte in orari  compatibili con le esigenze dei corsisti. 
In base alle loro competenze d‟ingresso e ai contesti d‟uso più comuni sono state proposte 
attività comunicative a partire dalle quali è stata avviata una riflessione sui contenuti 
linguistici per consentire la formazione di competenze che hanno permesso di ampliare le 
possibilità di interazione anche a contesti di contatto con enti e istituzioni presenti sul 
territorio. 
Sono state eseguite specifiche attività per lo sviluppo delle competenze di lettura e scrittura 
finalizzate a sviluppare abilità di comprensione e produzione di testi scritti, anche attraverso 
l‟uso di tecnologie informatiche.  
Almeno 1/5 delle ore di docenza  sono state dedicate alla cultura italiana e alla conoscenza 
di contenuti civico-istituzionali al fine di consentire una  migliore integrazione nella 
comunità in cui vivono. 
Sono stati attuati anche interventi da parte di esperti di legislazione sulle normative 
riguardanti il diritto dell‟immigrazione e i diritti e i doveri dei lavoratori. 
Per consentire una gestione più consapevole del progetto migratorio dei corsisti si è avuto 
l‟intervento di un esperto di psicologia per una riflessione sui background motivazionali, 
formativi e socio-culturali di ciascuno al fine di potenziare, attraverso l‟autovalutazione, 
l‟autostima e la possibilità di elaborare eventuali progetti di rientro in formazione.  
 
 

Obiettivo dell’azione 
 

 
(Sub Azione 1) Recupero/mantenimento di competenze chiave (conoscenze di base logico-
espressive, matematiche, tecnico-scientifiche) attraverso l‟attivazione di un  percorso 
formativo finalizzato ad innalzare il livello culturale della popolazione costituita da 
immigrati e cittadini italiani che hanno abbandonato la scuola, per consentire il 
conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, al fine di favorire e/o 
migliorare l‟ inserimento nel mondo del lavoro. 
(sub azione 2).  
- Qualificare giovani e adulti privi di professionalità adeguata per i quali la licenza media 

non costituisce più una garanzia dall‟emarginazione culturale/lavorativa. 
- Consentire una riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo 

che hanno deciso di ricomporre la propria identità professionale. 
- Creare le condizioni per l‟attuazione di interventi di formazione permanente lungo tutto 

l‟arco della vita, lifelong learling al fine di integrare ovvero completare un percorso di 
studi e/o per intraprendere un nuovo percorso per l‟occupabilità. 
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- Permettere il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore di secondo 
grado. 

- Innalzare il livello di istruzione fissato a Lisbona dall‟Unione Europea (sub azione 3). 
- Favorire l‟acquisizione di conoscenze di tipo linguistico/espressivo e di tipo civico-

istituzionale a favore dei lavoratori migranti regolarizzati. 
- Fornire ai corsisti sia una conoscenza approfondita delle opportunità occupazionali del 

territorio, sia degli input per una riflessione sui propri retroterra motivazionali e 
formativi. 

 
Localizzazione dell’Azione:  

 Territorio regionale. 
 
Soggetti che hanno usufruito del  servizio: 
 
(Sub Azione 1) 
- Soggetti di età superiore a 18 anni ed inferiore a 65 occupati e non occupati che hanno 
abbandonato la scuola per difficoltà inerenti motivi familiari e sociali. 
 
(Sub Azione 2) 
- Soggetti  inseriti in ambito lavorativo con la volontà di ricostruire la propria identità 
professionale,  già frequentanti nel precedente anno scolastico ( interrotto per mancanza di 
finanziamenti) con l‟intento di  conseguire il diploma di scuola media secondaria di 
secondo grado. 
 
(Sub Azione 3) 
- Lavoratori migranti regolarizzati (anche comunitari) dai 18 ai 64 anni. 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

(SPESA PREVENTIVATA 252.053,25) 
(SPESA EFFETTUATA AD OGGI 

180.354,29)* 

101.703,48 (PREVENTIVATO) 
72.772,95 (SPESA LIQUIDATA) 

U.E. 

 150.349,77 (PREVENTIVATO) 
107.581,34 (SPESA LIQUIDATA) 

F. di R. 

 
* Per le attività già rendicontate ci sono state delle economie. Due attività devono essere ancora 

rendicontate. 
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Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 
N. 

DETERMINA 
DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI 

COPERTURA 

2008 DL/129   
25-11-2008 2.100.000,00 N. 2008/5752 

N. 2008/5753 
UE 

F. DI R. 

2009      

2010      

 
 
 

Pagamenti effettuati 
 
 

 
N. 

DETERMINA 
DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI 

COPERTURA 

2009 DL/10 n. 271 21-12-2009 19.950,00  UE  - F. DI R. 

2010 DL/10 n. 40 01-03-2010 16.100,00  UE  - F. DI R. 

2010 DL/10 n. 14 29-01-2010 14.000,00  UE  - F. DI R. 

2010 DL/10 n. 06 19-01-2010 17.500,00  UE  - F. DI R. 

2010 DL/24 n. 173 30-06-2010 8.750,00  UE  - F. DI R. 

2010 DL/24 n. 171 24-06-2010 7.455,00  UE  - F. DI R. 

2011 DL/24 n. 71 08-04-2011 14.245,72  UE  - F. DI R. 

2011 DL/24 n. 87 27-04-2011 36.594,31  UE  - F. DI R. 

2011 DL/24 n. 139 31-05-2011 11.412,32  UE  - F. DI R. 

2011 DL/24 n. 198 04-08-2011 21.802,05  UE  - F. DI R. 

2011 DL/24 n. 223 19-09-2011 12.544,61  UE  - F. DI R. 

 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 
Tutti gli interventi programmati sono stati attivati nell‟anno 2009, realizzati e conclusi 
nell‟anno corrente in data 31 maggio 2011. L‟Ufficio preposto, dopo aver verificato i 
giustificativi di spesa relativi al primo acconto erogato, a seguito di presentazione del 
rendiconto finale da parte dei soggetti affidatari dei progetti, ha definito le istruttorie 
necessarie per il trasferimento della documentazione al Servizio competente che provvede 
alla rendicontazione. Sono stati adottati provvedimenti di saldo per la maggior parte delle 
attività già approvate dal Servizio preposto alla rendicontazione finale. A breve saranno 
liquidate le spese relative alle uniche due attività in via di verifica rendicontale. 
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FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INDIVIDUAZIONE DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE DA PARTE 

DELL‟UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE  
 

 x     

ISTRUTTORIA TECNICA DELLE 

PROPOSTE PROGETTUALI DA PARTE 

DEL SERVIZIO REGIONALE 

COMPETENTE 
 

 x     

VALUTAZIONE DA PARTE DEL  

TAVOLO TECNICO DEI  PROGETTI 

PRESENTATI PER LA  RELATIVA 

VALIDAZIONE 
 

 x     

AFFIDAMENTO DELL‟ATTIVITÀ DA 

PARTE DEL SERVIZIO REGIONALE 

COMPETENTE ALLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE PRESCELTE 
 

 x     

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DA PARTE 

DELL‟UFFICIO REGIONALE 

COMPETENTE (ANALISI E VERIFICA 

DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

– ISTRUTTORIE E PREDISPOSIZIONE DI 

ATTI DI LIQUIDAZIONE ED 

ORDINAZIONE DELLA SPESA) 
 

 x x x   

 
 
 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni:  
 
La maggior criticità si è incontrata nell‟amministrazione della parte gestionale del progetto 
in quanto le scuole affidatarie non hanno dimostrato a riguardo adeguata conoscenza delle 
linee guida e della loro applicazione. Ciò ha reso difficile all‟ufficio il controllo documentale 
prodotto, il più delle volte non conforme a quanto stabilito dalle linee guida medesime. 
Tale problema ha rallentato il lavoro dell‟ufficio che ha dovuto far ricorso più volte a 
contatti sia formali che per le vie brevi per consentire la giusta definizione della 
documentazione richiesta, in particolare per quanto riguarda la dimostrazione delle spese 
effettuate.  
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OBIETTIVO 
ELEVARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI E LE CAPACITÀ DI 

APPRENDIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

PRIORITÀ  
Sostenere l‟inclusione sociale delle persone che scontano fattori di 
potenziale discriminazione. 

AZIONE 

3.d - elaborare modelli, metodologie e contenuti per l‟integrazione dei 
percorsi di istruzione e formazione nella fascia dell‟obbligo formativo, e 
sperimentare, nei contesti urbani più problematici, modalità volte a 
sostenere la permanenza nel  sistema scolastico e formativo di soggetti a 
rischio di dispersione/devianza giovanile 

Sub azione 2: attivazione, in via sperimentale, nei quattro contesti urbani 
più problematici della Regione individuati su base provinciale di intesa tra 
Direzione e USR, di un sistema integrato di servizi di informazione, 
orientamento, tutoraggio, coaching, mentoring volto a sostenere la 
permanenza nel sistema scolastico di soggetti a rischio di dispersione e/o 
di devianza giovanile. 

 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI RIFERIMENTO 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  
 

DIREZIONE  
DL POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  
 

SERVIZIO  
DL24 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE 

POLITICHE DELL‟ISTRUZIONE. DIRITTO ALLO STUDIO, 
ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI  FORMAZIONE 
 

UFFICIO  
UFFICIO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 

DELL‟ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
SUB AZIONE 2: ATTIVAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, NEI QUATTRO CONTESTI 

URBANI PIÙ PROBLEMATICI DELLA REGIONE INDIVIDUATI SU BASE PROVINCIALE DI 

INTESA TRA DIREZIONE E USR, DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI DI 

INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO, TUTORAGGIO, COACHING, MENTORING VOLTO A 

SOSTENERE LA PERMANENZA NEL SISTEMA SCOLASTICO DI SOGGETTI A RISCHIO DI 

DISPERSIONE E/O DI DEVIANZA GIOVANILE 
 
Il progetto è stato realizzato attraverso quattro diversi interventi e realizzato nei  contesti 
urbani più problematici della Regione Abruzzo.  
 
 
Il primo intervento ha previsto attività formative, quali: percorsi di apprendimento 
finalizzati al potenziamento di alcune competenze di base  (autostima, progettualità, 
creatività, socialità), attività di counseling e sostegno alla genitorialità. 
 
Il secondo intervento ha previsto  la realizzazione  di un Laboratorio Musicale, un 
Laboratorio di ripresa e montaggio, un Laboratorio di Ceramica, un Corso di Autodifesa, 
un ciclo di conferenze e incontri sulle tematiche giovanili rivolti sia a studenti che a 
famiglie, con la finalità di favorire l‟integrazione e la comunicazione attraverso 
l‟acquisizione di nuovi linguaggi e con la finalità di sensibilizzare genitori e famiglie alle 
problematiche adolescenziali. Il ciclo di conferenze ha prediletto prevalentemente il 
problema del disagio giovanile, che è stato affrontato anche attraverso la visione di films 
attinenti la tematica. Lo sportello attivato ha consentito di realizzare incontri individuali per 
permettere ai genitori in difficoltà l‟esposizione delle proprie problematiche e la ricerca di 
eventuali soluzioni con esperti e docenti operanti sul territorio.  
 
Il terzo intervento ha previsto l‟attivazione di un centro servizi integrato contro la 
dispersione scolastica, attraverso la realizzazione di supporti operativi, in collaborazione 
con tutte le  realtà operanti sul territorio interessato.  
Ciascuno sportello ha svolto attività di supporto e consulenza a studenti all‟interno delle 
varie istituzioni scolastiche, cicli informativo-formativi dedicati a famiglie e a studenti delle 
scuole secondarie superiori e  attività laboratoriale dedicate ad alunni del primo ciclo di 
istruzione. 
 
Il quarto intervento è stato realizzato attraverso l‟erogazione di servizi di consulenza ai fini 
del recupero didattico, servizi educativi-culturali e ricreativi, servizi informativi in materia di 
dipendenza da sostanze alcoliche e da stupefacenti,  rivolti a gruppi di studenti delle classi 
quinte di scuola primaria,  a gruppi di studenti delle classi di scuola secondaria di primo 
grado e a gruppi di alunni delle classi del biennio di scuola secondaria di secondo grado.  
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E‟ stato inoltre garantito un  servizio di orientamento al lavoro corredato da offerte di stage 
e tirocinio in collaborazione con i centri per l‟impiego e con il Patto territoriale. 
 
 
 

Obiettivo dell’azione 
 
Attivare sperimentalmente, nell‟anno scolastico 2009 2010, nei quattro contesti urbani più 
problematici della Regione, individuati su base provinciale un sistema integrato di servizi di 
informazione, orientamento, tutoraggio, coaching, monitorino volto a sostenere la 
permanenza nel sistema scolastico di soggetti a rischio di dispersione e/o di devianza 
giovanile. Tali iniziative è stata assicurata da una rete costituita da Istituzioni scolastiche di 
diverso grado dell‟area in sinergia con E.E. L.L., CPI, servizi sociali, al fine di contrastare la 
dispersione scolastica e/o la devianza giovanile. Al fine di ottimizzare la finalità, 
l‟intervento si estende alle famiglie dei medesimi studenti sotto forma di consulenza 
specifica. 
 
Prevenire la dispersione scolastica e favorire l‟assolvimento del diritto-dovere all‟istruzione 
e alla formazione, attraverso informazioni, orientamento scolastico/formativo, tutoraggio 
personalizzato mirando anche a motivare i giovani al proseguimento degli studi e a 
informare gli studenti sulle modalità di alternanza scuola-lavoro. 
 
Localizzazione dell’Azione:  
 
Territorio regionale. 
    
Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
 
Soggetti a rischio di dispersione scolastica  e/o di devianza giovanile  e loro famiglie. 
 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

200.000,00 (SPESA PREVENTIVATA) 80.700,00(PREVENTIVATO) 

63.580,27 SPESA LIQUIDATA) 

FSE 

157.571,93 (SPESA EFFETTUATA AD  

OGGI )* 

119.300,00 (PREVENTIVATO) 

93.991,66 ( SPESA LIQUIDATA) 

F. DI R. 

 
* Per le attività già rendicontate ci sono state delle economie e un‟ attività deve liquidata. 
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Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2008 DL/129 
25-11-2008 2.100.000,00 N. 2008/5752 

N. 2008/5753 
FSE  -  F. DI R. 

2009      

 
 
 

Pagamenti effettuati 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010 DL/24 n. 20 
16-04-
2010 

17.500,00  FSE  -  F. DI R. 

2010 DL/24 n. 70  
11-05-
2010 

17.500,00  FSE  -  F. DI R. 

2010 DL/24 n. 138  
04-06-
2010 

17.500,00  FSE  -  F. DI R. 

2010 DL/24 n. 182  
05-07-
2010 

17.500,00  FSE  -  F. DI R. 

2011 DL/24 n. 72 
08-04-
2011 

30.264,82  FSE  -  F. DI R. 

2011 DL/24 n. 112 
13-05-
2011 

27.447,56  FSE  -  F. DI R. 

2011 DL/24 n. 148 
06-06-
2011 

29.859,55  FSE  -  F. DI R. 

 
 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INDIVIDUAZIONE DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DA 

PARTE DELL‟UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE  
 

 x     

ISTRUTTORIA TECNICA DELLE 

PROPOSTE PROGETTUALI DA 

PARTE DEL SERVIZIO REGIONALE 

COMPETENTE 

 x     
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

AL TAVOLO TECNICO PER LA  

RELATIVA VALIDAZIONE 
 

 x     

APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO 

DELL‟ATTIVITÀ DA PARTE DEL 

SERVIZIO REGIONALE 

COMPETENTE ALLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE PRESCELTE  

 x     

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DA 

PARTE DELL‟UFFICIO REGIONALE 

COMPETENTE (ANALISI E 

VERIFICA DELLA 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA – 

ISTRUTTORIE E PREDISPOSIZIONE 

DI ATTI DI LIQUIDAZIONE ED 

ORDINAZIONE DELLA SPESA) 
 

 x x x   

 
 
 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni: 
 
 
La maggior criticità si è incontrata nell‟amministrazione della parte gestionale del progetto 
in quanto le scuole affidatarie non hanno dimostrato a riguardo adeguata conoscenza delle 
linee guida e della loro applicazione. Ciò ha reso difficile all‟ufficio il controllo documentale 
prodotto, il più delle volte non conforme a quanto stabilito dalle linee guida medesime. 
Tale problema ha rallentato il lavoro dell‟ufficio che ha dovuto far ricorso più volte a 
contatti sia formali che per le vie brevi per consentire la giusta definizione della 
documentazione richiesta, in particolare per quanto riguarda la dimostrazione delle spese 
effettuate.  
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OBIETTIVO 
ELEVARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI E LE CAPACITÀ DI 

APPRENDIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

PRIORITÀ  
Rafforzare l‟integrazione e il miglioramento della qualità dei sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro e il collegamento con il territorio. 

 

3e - Promuovere reti e scambi di esperienze tra istituzioni scolastiche e 
associazioni di insegnanti finalizzate a rafforzare la cultura della 
valutazione. 

Sub azione 1 : costituzione di un comitato tecnico scientifico a supporto di 
interventi di rafforzamento della cultura della valutazione attraverso la 
promozione di reti e scambi di esperienze tra istituzioni  scolastiche, 
associazioni  ed enti. 

Sub azione 2: costituzione di cinque reti di scuole a carattere regionale, con 
il compito di realizzare attività di studio e approfondimento, ricerca - 
azione, documentazione e diffusione sui seguenti assi tematici: valutazione  
delle scuole, delle professionalità, del comportamento, degli 
apprendimenti, certificazione delle competenze.  

 

 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  
 

DIREZIONE  
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  
 

SERVIZIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE 

POLITICHE DELL‟ISTRUZIONE. DIRITTO ALLO STUDIO, 
ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI  FORMAZIONE 
 

UFFICIO  
UFFICIO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 

DELL‟ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

Il progetto è stato realizzato attraverso due sub azioni:  

SUB AZIONE 1 : COSTITUZIONE DI UN COMITATO TECNICO SCIENTIFICO A SUPPORTO 

DI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA VALUTAZIONE 

ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI RETI E SCAMBI DI ESPERIENZE TRA ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE, ASSOCIAZIONI ED ENTI. 

La sub azione 1  ha previsto la costituzione di  cinque Comitati tecnico-scientifici a 
supporto di interventi di rafforzamento della cultura della valutazione attraverso la 
promozione di reti e scambi di esperienze tra istituzioni scolastiche, associazioni ed enti. 
 
Ciascun Comitato ha realizzato una ricognizione a carattere teorico-pratico della letteratura 
esistente in materia e delle prassi più diffuse; si è impegnato a reperire i modelli teorici e le 
esperienze più attuali sulle tematiche suindicate per creare una sorta di archivio con lo 
scopo di sostenere la redazione di linee guida. Sulla base di un modello di ricerca prescelto, 
ha individuato buone prassi già esistenti nelle scuole, attraverso indagini mirate a far 
emergere le eccellenze presenti e a diffonderle. 
Ha realizzato l‟analisi ragionata delle informazioni, delle esperienze, dei modelli raccolti 
provvedendo alla loro diffusione e alla definizione di proposte operative. Ha elaborando, 
infine, “linee guida” illustrate in un seminario di lavoro. Compito dei 5 CTS è stato anche 
quello di individuare le scuole capofila, una per ogni asse tematico,  scelte in base ai criteri 
di territorialità, esperienze maturate  legate alle tematiche di riferimento e di organizzazione 
e gestione di reti scolastiche. 
 
E‟ stato realizzato un report finale contenente il diario di bordo dell‟esperienza condotta, le 
analisi teoriche di riferimento, le azioni condotte, la valutazione dell‟esperienza. 

SUB AZIONE 2: COSTITUZIONE DI CINQUE RETI DI SCUOLE A CARATTERE REGIONALE, 
CON IL COMPITO DI REALIZZARE ATTIVITÀ DI STUDIO E APPROFONDIMENTO, RICERCA 

AZIONE, DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE SUI SEGUENTI ASSI TEMATICI: 
VALUTAZIONE  DELLE SCUOLE, DELLE PROFESSIONALITÀ, DEL COMPORTAMENTO, 
DEGLI APPRENDIMENTI, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.  

La sub azione 2  ha previsto la costituzione di cinque reti di scuole a carattere regionale, con 
il compito di realizzare attività di studio e approfondimento, ricerca, azione, 
documentazione, diffusione, sui seguenti assi tematici: valutazione  delle scuole, delle 
professionalità, del comportamento, degli apprendimenti, certificazione delle competenze.  
 
L‟intervento, realizzato dalla rete di scuole appartenenti ai diversi ordini e gradi, ha 
promosso attività di ricerca nel campo della valutazione e della certificazione delle 
competenze. Partendo dalla rilevazione dell‟esistente e attraverso l‟individuazione degli 
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indicatori ha realizzato strumenti per la valutazione, quali strumenti utili per migliorare e ad 
armonizzare le modalità di valutazione in uso nei diversi ordini di scuola al fine di ridurre il 
disagio che gli studenti soffrono nel passaggio da un grado all‟altro di scuola. Il cuore del 
progetto è stata la fase ricerca-azione, attraverso la quale si è sperimentato il protocollo 
costruito per verificare l‟attendibilità scientifica e la replicabilità in contesti diversi. 

 
L‟intervento ha previsto anche una fase di validazione con sperimentazione su un 
campione di docenti e successiva valutazione dei risultati della sperimentazione attuata sui 
discenti. 
 

 
Obiettivo dell’azione 

 

 Costituire cinque Comitati tecnico-scientifici coordinati da un Istituto scolastico. 

 Elaborazione di un documento “linee guida” su cinque assi tematici: valutazione 
delle scuole, valutazione delle professionalità, valutazione degli apprendimenti, 
valutazione del comportamento, certificazione delle competenze. 

 Elaborare un modello teorico condiviso e comune per le istituzioni scolastiche della 
rete esportabile sul territorio, rispondente a criteri di ricerca scientifica. 

 Sperimentare il modello elaborato presso le unità della rete al fine di verificarne 
l‟applicabilità. 

 Produrre una documentazione mediante supporto cartaceo e/o informatico del 
modello elaborato. 

 Pubblicare il documento  per promuovere la conoscenza dei fondamenti teorici alla 
base del modello nonché la sua applicazione sul territorio. 

 Socializzare le esperienze maturate. 
 
 

Localizzazione dell’Azione:  
 
Territorio regionale. 
 
Soggetti che hanno usufruito del  servizio: 
 
Docenti Istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine di studio.  
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Piano finanziario 

 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

280.000,00 (SPESA PREVENTIVATA) 112.980,00 (PREVENTIVATO) 

92.028,33 SPESA LIQUIDATA) 

FSE 

(SPESA EFFETTUATA AD OGGI )* 

228.075,16 

167.020,00 (PREVENTIVATO) 

 136.046,83 ( SPESA LIQUIDATA) 

F. DI R. 

 
* Per le attività già rendicontate ci sono state delle economie e un‟attività deve essere ancora 
rendicontata. 
 

Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2008 DL/129 
25-11-2008 2.100.000,00 N. 2008/5752 

N. 2008/5753 

FSE 

F. DI R. 

2009      

 
 

Pagamenti effettuati 
 

 N. DETERMINA 
DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI 

COPERTURA 

2009 --- --- ---   

2010 DL/24 n. 77  14-05-2010 17.500,00  FSE - F. DI R. 

2010 DL/24 N. 164  15-06-2010 16.100,00  FSE - F. DI R. 

2010 DL/24 n. 199   12-07-2010 16.100,00  FSE - F. DI R. 

2010 DL/24 n. 238   24-08-2010 16.100,00  FSE - F. DI R. 

2010 DL/24 n. 250  21-09-2010 16.100,00  FSE - F. DI R. 

2010 DL/24 n. 256  01-10-2010 16.100,00  FSE - F. DI R. 

2011 DL/24 n. 60 10-03-2011 29.900,00  FSE - F. DI R. 

2011 DL/24 N. 190 14-07-2011 22.058,27  FSE - F. DI R. 

2011 DL/24 n. 191 14-07-2011 27.450,54  FSE - F. DI R 

2011 DL/24 n. 198 04-08-2011 29.900,00  FSE - F. DI R 

2011 DL/24 n. 227 21-09-2011 20.776,35   
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Avanzamento fisico dell’azione:  
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INDIVIDUAZIONE DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DA PARTE 

DELL‟UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE  
 

 x     

ISTRUTTORIA TECNICA DELLE 

PROPOSTE PROGETTUALI DA PARTE 

DEL SERVIZIO REGIONALE 

COMPETENTE 
 

 x     

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI AL 

TAVOLO TECNICO PER LA  RELATIVA 

VALIDAZIONE 
 

 x     

AFFIDAMENTO DELL‟ATTIVITÀ DA 

PARTE DEL SERVIZIO REGIONALE 

COMPETENTE ALLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE PRESCELTE 
 

 x     

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DA 

PARTE DELL‟UFFICIO REGIONALE 

COMPETENTE (ANALISI E VERIFICA 

DELLA DOCUMENTAZIONE 

PREVISTA – ISTRUTTORIE E 

PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI 

LIQUIDAZIONE ED ORDINAZIONE 

DELLA SPESA) 
 

 x x x   

 
 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni: 
 
La maggior criticità si è incontrata nell‟amministrazione della parte gestionale del progetto 
in quanto le scuole affidatarie non hanno dimostrato a riguardo adeguata conoscenza delle 
linee guida e della loro applicazione. Ciò ha reso difficile all‟ufficio il controllo documentale 
prodotto, il più delle volte non  
conforme a quanto stabilito dalle linee guida medesime. Tale problema ha rallentato il 
lavoro dell‟ufficio che ha dovuto far ricorso più volte a contatti sia formali che per le vie 
brevi per consentire la giusta definizione della documentazione richiesta, in particolare per 
quanto riguarda la dimostrazione delle spese effettuate.  
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OBIETTIVO 

ELEVARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI E LE CAPACITÀ DI 

APPRENDIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

PRIORITÀ  
Sostenere l‟inclusione sociale delle persone che scontano fattori di 
potenziale discriminazione. 

AZIONE Corsi post-qualifica  (terza area) 

 
 
 

 
RIFERIMENTI GENERALI 

 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

DIREZIONE  
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

SERVIZIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE 

DELL‟ISTRUZIONE. DIRITTO ALLO STUDIO, ACCREDITAMENTO 

ORGANISMI DI  FORMAZIONE 

UFFICIO  
UFFICIO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 

DELL‟ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
Corsi post-qualifica 
A seguito del Protocollo d‟intesa sottoscritto il 19.1.2004 fra Regione Abruzzo e USR, , 
previa positiva valutazione da parte di un‟apposita Commissione, formata da rappresentanti 
delle due istituzioni, sono stati attivati, presso gli Istituti Professionali di Stato, percorsi 
formativi integrati cosiddetti “post-qualifica”, della durata di almeno 400 ore, articolati in 
un percorso biennale, composto da formazione teorica e stage.  
 
 
 

Obiettivo dell’azione 
 
Conseguimento dell‟attestato di qualifica di professionalizzazione da parte degli studenti del 
quarto e quinto anno degli Istituti professionali di Stato. 
 
Localizzazione dell’Azione:  
 
Territorio regionale. 
 
Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
 
Studenti frequentanti il quarto e il quinto anno degli Istituti professionali di Stato. 
 

 
Piano finanziario 

 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

IL FINANZIAMENTO PERVENIVA 

DIRETTAMENTE A CIASCUN ISTITUTO 

PROFESSIONALE DAL MIUR 

---- FONDI MINISTERO PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

   

 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009 ----     

2010 ----     
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Pagamenti effettuati 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009 ----     

2010 ----     

 
 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 
In ogni anno formativo sono stati attivate le prime annualità di circa 60  percorsi formativi 
integrati e  portati a termine  le seconde annualità . Nell‟anno in corso,  sono state concluse  
le seconde annualità entro il mese di maggio 2011 in seguito ad  un esame finale che ha 
dato agli studenti l‟opportunità di  conseguire una qualifica professionale. 
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Attivazione realizzazione 1° 
annualità 

X X X    

Realizzazione e Conclusione 2° 
annualità 

 X X X   
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OBIETTIVO 
ELEVARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI E LE CAPACITA’ DI 

APPRENDIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

PRIORITÀ  
Sostenere l‟inclusione sociale delle persone che scontano fattori di 
potenziale discriminazione. 

AZIONE 
Percorsi formativi sperimentali triennali per l‟assolvimento dell‟obbligo 
formativo 

 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

DIREZIONE  
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

SERVIZIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE 

POLITICHE DELL‟ISTRUZIONE. DIRITTO ALLO STUDIO, 
ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI  FORMAZIONE 

UFFICIO  
UFFICIO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 

DELL‟ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 
 

Negli anni formativi 2007/2008- 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 sono stati attivati 
in totale 31 Percorsi triennali finalizzati all‟assolvimento dell‟obbligo di istruzione per il 
conseguimento di una qualifica professionale.  
Nell‟anno formativo 2007/ 2008 sono state attivate le prime annualità di N° 8  PERCORSI 
SPERIMENTALI INTEGRATI gestiti in partenariato da ISTITUTI PROFESSIONALI 
E organismi di  FORMAZIONE PROFESSIONALE accreditati). 
A seguito di avviso (D.G.R. 03-08-2007 nr. 795) la Regione Abruzzo ha adottato la 
sperimentazione attivando otto “Percorsi sperimentali integrati” di durata triennale, 
incentrati sulla formazione professionale per far fronte ai bisogni formativi dei fuoriusciti 
dalla scuola secondaria di primo grado. Tali Corsi che prevedevano 1200 ore annue, sono 
stati attuati in forma integrata: gli interventi  relativi alle competenze di base e trasversali e 
quelli di contenuto tecnico-culturale sono stati svolti presso l‟Istituto scolastico partner, dai 
docenti della scuola per il 60% del monte ore. I contenuti tecnico-professionali,  
l‟organizzazione dello stage (300 ore) e delle visite guidate (30 ore) previste, sono stati 
demandati ai docenti della formazione professionale per il 40% del monte ore.   
Le prime annualità dei percorsi sono state attivate nell‟anno 2008, nell‟annualità 2009 sono 
state concluse le seconde annualità ed iniziate le terze di ciascun percorso che sono state 
portate a termine con gli esami finali, tranne un corso che sarà concluso nell‟anno 2011. 
Nell‟anno formativo 2008/ 2009 sono state attivate le prime annualità di N° 4  PERCORSI 
SPERIMENTALI INTEGRATI a  seguito di avviso approvato con D.G.R. 12-08-2008 nr. 
766. 
I quattro Percorsi formativi sperimentali triennali per l‟assolvimento dell‟obbligo di 
istruzione sono stati finanziati eccezionalmente dal Ministero della Pubblica Istruzione a 
seguito di presentazione di un progetto da parte della Regione Abruzzo e finalizzati a 
ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e rivolto a soggetti drop-out, a rischio di 
marginalità, devianza.  I corsi sono stati affidati, per la loro realizzazione, agli Organismi di 
formazione accreditati per l‟obbligo di istruzione. Il monte ore annuale di ciascun corso è di 
990 ore. Gli interventi relativi alle competenze di base e trasversali e quelli di contenuto 
tecnico-culturale previsti vengono svolti esclusivamente presso l‟Organismo affidatario che, 
comunque, per quanto concerne l‟insegnamento di materie inerenti gli  assi culturali, si 
attiene a quanto stabilito dal Decreto 29-11-2007. La formazione prevede , nella prima e 
nella seconda annualità visite guidate (16 ore annue) e  nella terza annualità lo stage 
formativo per numero di 166 ore complessive.  
Le prime annualità dei percorsi sono state attivate nell‟anno 2008; nell‟annualità 2009 si 
sono svolte le seconde annualità e nell‟anno 2010  hanno avuto inizio e si sono concluse le 
terze annualità. 
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Nell‟anno formativo 2009/ 2010 sono state attivate le prime annualità di N° 19  
PERCORSI D‟ISTRUZIONE E FORMAZIONE  a  seguito di Avviso approvato con 
D.G.R. 27-07-2009 nr. 391. 
Essi prevedono un monte ore annuale di  990 e vengono svolti esclusivamente presso gli 
Organismi di formazione Professionale accreditati per l‟obbligo d‟istruzione.  
Per quanto concerne la docenza, essa viene affidata agli operatori dell‟organismo formativo 
per le materie di insegnamento tecnico-pratiche, mentre per le materie d‟insegnamento 
attinenti agli assi culturali ci si attiene a quanto stabilito dal Decreto 29-11-2007, previo 
accordo con un  Istituto professionale presente sul  territorio. Le visite guidate, realizzate 
nella misura di 20 ore nel primo anno di corso e di 16 ore nel secondo e terzo  anno, 
vengono effettuate al fine di rendere partecipi dell‟attività produttiva del settore di 
riferimento locale e nazionale, gli allievi frequentanti. Lo stage, invece, viene svolto per  nr.  
100 ore in seconda annualità e nr. 200 ore in terza annualità.  
Le prime annualità dei percorsi sono state attivate nell‟anno 2009. Nell‟anno 2010 sono 
state attivate le seconde annualità, nell‟anno 2011 si sono concluse le seconde annualità e 
attivate le terze annualità. 
Nell‟anno formativo 2010/ 2011 sono state attivate le prime annualità di N° 4  PERCORSI 
D‟ISTRUZIONE E FORMAZIONE  a  seguito di Avviso approvato con  D.G.R. 13-09-
2010 nr. 700. 
Essi prevedono un monte ore annuale di  990, sono stati attivati uno per Provincia presso 
Organismi di formazione Professionale accreditati per l‟obbligo d‟istruzione.  
Per quanto concerne la docenza, essa viene affidata agli operatori dell‟organismo formativo 
per le materie di insegnamento tecnico-pratiche, mentre per le materie d‟insegnamento 
attinenti agli assi culturali ci si attiene a quanto stabilito dal Decreto 29-11-2007, previo 
accordo con un  Istituto professionale presente sul  territorio. Le visite guidate, realizzate 
nella misura di 20 ore nel primo anno di corso e di 16 ore nel secondo e terzo  anno, 
vengono effettuate al fine di rendere partecipi dell‟attività produttiva del settore di 
riferimento locale e nazionale, gli allievi frequentanti. Lo stage, invece, viene svolto per  nr.  
100 ore in seconda annualità e nr. 200 ore in terza annualità.  
Nell‟anno 2010 sono state attivate le prime annualità dei percorsi nell‟anno 2011  le 
seconde. 
 

 

Obiettivo dell’azione 

 

Permettere, attraverso percorsi formativi, ai soggetti appartenenti alla fascia di età 14-17 
anni che non posseggono alcun titolo di studio di conseguire una qualifica professionale. 
Impedire fenomeni di dispersione scolastica. Garantire il diritto dovere all‟obbligo di 
istruzione e formativo 
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Localizzazione dell’Azione:  

Territorio regionale. 

 

Soggetti che hanno usufruito del servizio 

Soggetti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, appartenenti 
alla fascia di età 14 - 17 anni che si trovano nella condizione di dover assolvere  all‟obbligo 
d‟istruzione e formazione. 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO EROGATO DESCRIZIONE 

€ 2.092.800,00 (SPESA 

PREVENTIVA) 
Rif. DD. 26-10-2007, N. DL11/34  - 
Annualità 2007/2008 (8 Percorsi) 

 
€ 1.313.628,10 

 
MINISTERO DEL 

LAVORO 

€ 1.122.000,00 (SPESA 

PREVENTIVA) 

Rif. DD. 21-11-2008, N. DL11/206 
– Annualità 2008/2009 (4 Percorsi) 

 
€ 663.850,00 

 

MINISTERO PUBBLICA 

ISTRUZIONE 
 

€ 5.415.000,00 (SPESA 

PREVENTIVA) 

Rif. D.D. 30-10-2009, NR. 
DL11/839 – Annualità 2009/2010 
(19 Percorsi) 

 
€  1.977.478,10 

 
 
 

 
MINISTERO DEL 

LAVORO 
 

MINISTERO PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

€  824.560,00 (SPESA 

PREVENTIVA) 

Rif. D.D. 24-11-2010 nr. 272 
Annualità 2010/2011 (4 Percorsi) 

 
96.198,67 

 
MINISTERO DEL 

LAVORO 
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Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 
N. 

DETERMINA 
DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

 

2009 DL15/58 01-03-2010 1.014.270,12. 585  MINISTERO LAVORO 

 
2009 

 
DL15/766 

 

 
03-08-2009 

 
1.579.639,00 

 
2335 

 
 MINISTERO P.I. 

2010 
 

DL15/850 
 

DL24/207 
 

DL24/287 
 

09-11-2009 
 

12-07-2010 
 

20-12-2010 

4.262.910,00 
 

509.810,00 
 

824.560,00 

4862 
 

2306 
 

4375 

 
 
 

 MINISTERO LAVORO 
 
 

 
Pagamenti effettuati (Vedi allegato “A”) 

 
 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 
In ciascun anno formativo sono stati attivate percorsi il cui numero è variato in relazione ai 
finanziamenti disponibili. 
- Relativamente ai Corsi attivati nell‟anno formativo 2007/2008 (n. 8)  sono state svolte le 
prime, le seconde, le terze annualità, di cui un solo corso terminerà nell‟anno 2011. 
- Relativamente ai Corsi attivati nell‟anno formativo 2008/2009 (n.4) sono state svolte le 
prime e le seconde annualità; le terze annualità inizieranno nell‟anno formativo in corso e si 
concluderanno nel 2011. 
- Relativamente ai Corsi attivati nell‟anno formativo 2009/2010 (n.19) le prime annualità 
sono state attivate all‟inizio dell‟anno 2010, attualmente sono in corso le seconde annualità.  
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FASI 
ANNI 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2013 

Attivazione realizzazione 8 
Percorsi 
Rif. DD. 26-10-2007, N. 
DL11/34  - Annualità 
2007/2008  
Avviso pubblico.  
Presentazione da parte degli O. 
d. F accreditati per la 
macrotipologia “obbligo 
d‟istruzione” delle proposte 
progettuali.  
Valutazione di merito da parte 
di una Commissione nominata 
appositamente 
Approvazione della graduatoria 
dei progetti ammissibili, tra cui 
quelli ammessi a finanziamento.  
Affidamento delle attività.  

X      

Gestione degli interventi (analisi, 
verifica della documentazione, 
predisposizione delle  istruttorie 
e degli atti di liquidazione ed 
ordinazione della spesa e di ogni 
altro atto amministrativo.  

X X X X   

Realizzazione e Conclusione 2° 
annualità 

 X     

Realizzazione e conclusione 3 
annualità 

  X    

Realizzazione e conclusione 3 
annualità di un Corso attivato in 
ritardo 

   X   
 

Predisposizione esame finale : 
nomina della commissione; 
rilascio delle qualifiche 
professionali. 

   X   

 



        

Servizio Programmazione e 

Sviluppo

 

39 

 

FASI 
ANNI 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2013 

Attivazione realizzazione 4 
Percorsi 
Rif. DD. 21-11-2008, N. 
DL11/206 - Annualità 
2008/2009  
Avviso pubblico.  
Presentazione da parte degli O. 
d. F accreditati per la 
macrotipologia “obbligo 
d‟istruzione” delle proposte 
progettuali.  
Valutazione di merito da parte 
di una Commissione nominata 
appositamente 
Approvazione della graduatoria 
dei progetti ammissibili, tra cui 
quelli ammessi a finanziamento.  
Affidamento delle attività.  

 X     

Gestione degli interventi (analisi, 
verifica della documentazione, 
predisposizione delle  istruttorie 
e degli atti di liquidazione ed 
ordinazione della spesa e di ogni 
altro atto amministrativo.  

 X X X   

Realizzazione e Conclusione 2° 
annualità 

  X    

Realizzazione e conclusione 3 
annualità 

   X   

Predisposizione esame finale : 
nomina della commissione; 
rilascio delle qualifiche 
professionali. 

   X   
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FASI 
ANNI 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2013 

Attivazione realizzazione 19 
Percorsi 
Rif. 30-10-2009, NR. DL11/839 
– Annualità 2009/2010  
Avviso pubblico.  
Presentazione da parte degli O. 
d. F accreditati per la 
macrotipologia “obbligo 
d‟istruzione” delle proposte 
progettuali.  
Valutazione di merito da parte 
di una Commissione nominata 
appositamente 
Approvazione della graduatoria 
dei progetti ammissibili, tra cui 
quelli ammessi a finanziamento.  
Affidamento delle attività.  
 

  X    

Gestione degli interventi (analisi, 
verifica della documentazione, 
predisposizione delle  istruttorie 
e degli atti di liquidazione ed 
ordinazione della spesa e di ogni 
altro atto amministrativo.  

  X X X  

Realizzazione e Conclusione 2° 
annualità 

   X   

Realizzazione e conclusione 3 
annualità 

    X  

Predisposizione esame finale : 
nomina della commissione; 
rilascio delle qualifiche 
professionali. 

    X  
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FASI 
ANNI 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2013 

Attivazione realizzazione 4 
Percorsi 
Rif. D.D. 24-11-2010 nr. 272 
Annualità 2010/2011 
Avviso pubblico.  
Presentazione da parte degli O. 
d. F accreditati per la 
macrotipologia “obbligo 
d‟istruzione” delle proposte 
progettuali.  
Valutazione di merito da parte 
di una Commissione nominata 
appositamente 
Approvazione della graduatoria 
dei progetti ammissibili, tra cui 
quelli ammessi a finanziamento.  
Affidamento delle attività.  

   X   

Gestione degli interventi (analisi, 
verifica della documentazione, 
predisposizione delle  istruttorie 
e degli atti di liquidazione ed 
ordinazione della spesa e di ogni 
altro atto amministrativo.  

   X X X 

Realizzazione e Conclusione 2° 
annualità 

    X  

Realizzazione e conclusione 3 
annualità 

     X 

Predisposizione esame finale : 
nomina della commissione; 
rilascio delle qualifiche 
professionali. 

     X 

 
 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni: 
 
Come sottolineato in premessa (contesto di riferimento) l‟offerta formativa non riesce a 
soddisfare la domanda per carenza di finanziamenti.  
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ALLEGATO “A” 
 

ATTI  PREDISPOSTI  PER L’ATTIVITÀ SVOLTA IN BASE ALLA DD., 26-10-2007, 
NR. DL11/34  - Annualità 2007/2008 (n. 8 percorsi) 

 
D.D., 12-05-2008, nr.  DL11/76 - Ente ENFAP Abruzzo – Erogazione 1°  anticipo - 1^ 
annualità - nr. 4 corsi - €. 170.800,00.  
 
D.D., 03-10-2008, nr. DL11/173  Liquidazione ed ordinazione della spesa 2° acconto all‟Ente IN-
FORMA e Learning School s.r.l. !ì annualità corso “Operatore alla Promozione ed accoglienza 
turistica” € 23.460,00. 
 
D.D., 24-10-2008, nr. DL11/182 – Liquidazione ed ordinazione della spesa, quale 2° acconto 
all‟ENFAP Abruzzo attivazione 1^ annualità  corsi: “Installatore e manutentore degli impianti 
termoidraulici” – “Operatore del benessere estetista”. € 51.240.00. 
 
D.D., 27-11-2008 , nr. DL11/213  Erogazione 2° acconto all‟Organismo nazionale “PRO.GE.A.” 
1^ annualità corso “Installatore e manutentore degli impianti elettrici”. € 27.780,00. 
 
D.D., 16-12-2008, nr. DL15/246 Erogazione dell‟acconto Ente IN-FORMA per attivazione 2^ 
annualità corso “Operatore alla promozione ed accoglienza turistica” € 39.100,00. 
 
D.D., 23-12-2008, nr. DL15/255 Erogazione 2° acconto Ente “PRO.GE.A.” per attivazione 1^ 
annualità corso “Installatore e manutentore degli impianti elettrici” € 27.780,00. 
 
D.D., 20-03-2009, nr.  DL15/68 - Erogazione 1° acconto all‟Ente ENFAP Abruzzo  per 
l‟attivazione della 2^ annualità dei percorsi formativi integrati sperimentali : Installatore e 
manutentore  degli  impianti  elettrici – sede Pescara, Manutentore di impianti termoidraulici – 
sede San Salvo, Operatore di grafica multimediale – sede Lanciano, Operatore del benessere  
estetista – sede Sulmona per l‟assolvimento dell‟obbligo formativo  di durata triennale,  
programmato  con D.G.R. n° 795/2007 ed 
autorizzato con D. D. n° DL11/34 del 26/10/2007. € 170.800,00 
 
D.D., 20-03-2009, nr.  DL15/69 – Erogazione 1°  acconto al Consorzio Nazionale Formazione 
PRO.GE.A per l‟attivazione della 2° annualità del percorso formativo integrato sperimentale: 
Installatore e manutentore degli impianti elettrici” sede Chieti per l‟assolvimento dell‟obbligo 
formativo di durata triennale, programmato con D.G.R. n. 795/2007 ed autorizzato con 
Determinazione Dirigenziale n. DL11/34 del 26-10-2007. € 46.300,00   
 
D.D. 28-04-2009, nr. 104/DL15/U2- Erogazione 1° acconto all‟Organismo di Formazione di 
Formazione Associazione CNOS/FAP Regione Abruzzo per l‟attivazione della 2^ annualità dei 
percorsi formativi integrati sperimentali di “Installatore e manutentore degli impianti elettrici” e di 
“ Installatore e manutentore di impianti termo-idraulici”, per l‟assolvimento dell‟obbligo formativo 
di durata triennale, programmato con D.g.R. n. 795/2007, ed autorizzato con D.D. 26-10-2007 nr. 
DL11/34., € 92.600,00 
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D.D. 06-07-2009, nr. 713/DL15/U2- Autorizzazione trasferimento Corso presso l‟Istituto 
Professionale per l‟Industria e l‟Artigianato di San Salvo – Corso “Manutentore di impianti 
termoidraulici” – sede di San Salvo.  

 
D.D. 10-07-2009, nr. 726/DL15/U2 – Ente di formazione IN-FORMA e Learning School S.r.l. 
– sede Tortoreto Lido (Te) - Liquidazione ed ordinazione della spesa, quale 2^ acconto per 
l‟attivazione della 2^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale per l‟assolvimento 
dell‟obbligo formativo di durata triennale - € 23.460,00. 

 
D.D. 02-11-2009, nr. 864/DL15/U2 – Enfap Abruzzo – Proroga conclusione 3^ annualità 
n.4 corsi. 

 
D.D. 26-11-2009, nr. 889/DL15/U2 – Consorzio Nazionale Formazione PRO.GE.A. - 
Erogazione 2^ acconto per l‟attivazione della 2^ annualità del percorso formativo integrato 
sperimentale per l‟assolvimento dell‟obbligo formativo di durata triennale – corso: “Installatore e 
manutentore impianti elettrici – sede Chieti” - € 27.780,00. 

 
D.D. 26-11-2009, nr. 890/DL15/U2 –  Ente di formazione IN-FORMA e-Learning School S.r.l. 
– sede Tortoreto Lido (Te) - Liquidazione ed ordinazione della spesa, quale saldo per l‟attivazione 
della 1^ annualità del corso: “Operatore alla Promozione ed accoglienza Turistica – sede Tortoreto 
Lido”- € 12.369,88. 

 
D.D. 11-12-2009, nr. 912/DL15/U2 –  Ente di formazione ENFAP ABRUZZO - 1° acconto 
attivazione della 3^ annualità per n. 3 corsi: - € 124.500,00. 

 
D.D. 11-12-2009, nr. 913/DL15/U2 –  Ente di formazione IN-FORMA e-Learning School S.r.l. 
– sede Tortoreto Lido (Te) - 1° acconto della 3^ annualità del corso: “Operatore alla Promozione 
ed accoglienza Turistica – sede Tortoreto Lido”- € 39.100,00. 
 
D.D. 01-03-2010 , nr. 58/DL15/U2 Impegno di somme riscritte con D.D. n. DB8/7 dell‟8-02-
2010 sul capitolo del Bilancio regionale n. 51637/C/2010. € 1.014.270,12. 

 
D.D. 19-03-2010 , nr. 83/DL15/U2  Erogazione Ente di formazione ENFAP ABRUZZO - 1° 
acconto attivazione della 3^ annualità per n. 1 corso: - € 46.300,00. 
 
D.D. 19-03-2010 , nr. 88/DL15/U2  Erogazione saldo Ente di formazione CNOS/FAP - 1° 
acconto attivazione della 1^ annualità per n. 1 corso: - € 46.300,00. 

 
D.D. 19-03-2010 , nr. 89/DL15/U2  Erogazione saldo Ente di formazione CNOS/FAP - 1° 
acconto attivazione della 3^ annualità per n. 1 corso: - € 46.300,00. 

 
D.D., 12-04-2010, nr.  04/DL24/U3:  Liquidazione e ordinazione della spesa all‟Associazione 
CNOS/FAP Regione Abruzzo, quale saldo dovuto per l‟attuazione della 1^ annualità del corso n. 8 
“Installatore Manutentore di impianti termoidraulici – L‟Aquila, percorsi formativi integrati 
sperimentali per l‟assolvimento dell‟obbligo formativo – di durata triennale, Tipologia A/2 
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“finalizzati ai diritto dovere alla formazione e all‟istruzione”, programmati con D.G.R. 03-08-2007 
nr. 795 e affidati con D.D. 26-10-2007 nr. DL11/34. € 45.361,50. 
 
D.D., 12-04-2010, nr. 04/DL24/U3:  Liquidazione e ordinazione della spesa all sOCIETà in-
forma E- LEARNING SCHOOL S.R.L. quale saldo dovuto per l‟attuazione della 2^ annualità per 
n. 1 corso sede Tortoreto Lido  (TE) € 13.305,00 
 
D.D., 19-05-2010, nr. 83/DL24/U3:  Percorsi integrati sperimentali per l‟assolvimento 
dell‟obbligo formativo. Determinazione dirigenziale 26-10-2007 nr. 34/DL11. Corso n. 8 – 
Installatore e Manutentore di Impianti Termo Idraulici – O.d.F. CNOS-Fap – L‟Aquila – Istituto di 
Istruzione Superiore Leonardi da Vinci – L‟Aquila. Validità attività formativa. 
 
D.D., 02-07-2010, nr. 177/DL24/U3: Percorsi integrati sperimentali per l‟assolvimento 
dell‟obbligo formativo. Corso “installatore Manutentore degli impianti elettrici” programmato con 
Deliberazione G.R. n. 795 del 3-8-2007 e autorizzato con D.D. n. 34/Dl11 del 26-10-2007, affidato 
al Consorzio Nazionale PRO.GE.A. di Pescara in partenariato con l‟Istituto Professionale di Stato 
per l‟Industria e l‟Artigiananto “U. Pomicio” di Chieti Scalo – misura A.2 Autorizzazione alla 
proroga della data di attivazione della terza annualità e conseguente slittamento della data di 
conclusione.  
D.D., 12-07-2010, nr. 204/DL24/U3:  Liquidazione e ordinazione della spesa alla Associazione 
CNOS-FAP. quale saldo dovuto per l‟attuazione della 2^ annualità per n. 1 corso sede Ortona (CH) 
€ 42.844,89. 

 
D.D., 12-07-2010, nr. 205/DL24/U3:  Erogazione 1° acconto all‟ Associazione CNOS-FAP. Per 
la realizzazione della 3^ annualità per n. 1 corso sede L‟Aquila € 39.008,33. 

 
D.D., 12-07-2010, nr. 206/DL24/U3:  Erogazione 2° acconto all‟ Associazione CNOS-FAP. Per 
la realizzazione della 3^ annualità per n. 1 corso sede Ortona (CH) € 27.780,00. 
 
D.D., 21-09-2010, nr. 249/DL24/U3:  Percorsi integrati sperimentali per l‟assolvimento 
dell‟obbligo formativo. Corso: “Installatore Manutentore degli impianti elettrici” programmato con 
Deliberazione G.R. 795 del 3.8.2007 e autorizzato con D.D. n. 34/Dl11 del 26.10.2007, affidato 
all‟ENFAP Abruzzo di pescara, in partenariato con l‟Ist. “Dino Ugo DI MARZIO” di Pescara – 
Autorizzazione alla proroga della data di conclusione e conseguente slittamento della data di 
conclusione. 
 

D.D. N. DL24/14 del 31/01/2011 - Erogazione  2° acconto all‟ ENFAP ABRUZZO  sede legale 
Pescara per la realizzazione della 2^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale per 
l‟assolvimento dell‟obbligo formativo di durata triennale: N. 1- Manutentore di impianti 
termoidraulici, sede San salvo  (CH) , programmato con D.G.R. n° 795/2007, ed autorizzato con 
Determinazione Dirigenziale 26-10-2007 n° DL11/34.   
 
D.D. N. DL24/13 del 31/01/2011 - Erogazione  2° acconto all‟ ENFAP ABRUZZO  sede legale 
Pescara per la realizzazione della 2^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale per 
l‟assolvimento dell‟obbligo formativo di durata triennale: N. 2 – Operatore di grafica multimediale , 
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sede Lanciano  (CH), programmato con D.G.R. n° 795/2007, ed autorizzato con Determinazione 
Dirigenziale 26-10-2007 n° DL11/34.  
 
D.D. N. DL24/47 del /02/2011 - Liquidazione e ordinazione della spesa al Consorzio Nazionale 
PRO.GE.A., quale saldo dovuto per l‟attuazione della 1^  annualità del corso: N. 7 “Installatore 
Manutentore degli impianti elettrici” –  CHIETI, Percorsi formativi integrati sperimentali per 
l‟assolvimento dell‟obbligo formativo - di durata triennale, “Tipologia A/2” finalizzati al “diritto  
dovere alla formazione e all‟istruzione”, programmati con  D.G.R 03-08-2007  nr° 795  e affidati 
con Determinazione Dirigenziale 26-10-2007  nr. DL11/34.  
 
D.D.N. DL24/53 del 09/03/2011 - Liquidazione e ordinazione della spesa all‟ Associazione 
CNOS/FAP Regione    Abruzzo, quale saldo dovuto per l‟attuazione della  3^ annualità del corso: 
n. 4 “installatore e manutentore degli impianti elettrici” – Ortona (CH), Percorsi formativi integrati 
sperimentali per l‟assolvimento dell‟obbligo formativo - di durata triennale, “Tipologia A/2”,, 
programmati con  D.G.R. 03-08-2007  nr° 795 e affidati con Determinazione Dirigenziale  26-10-
2007  nr. DL11/34.  
 
 D.D. N. DL24/57 del 09/03/2011 - Liquidazione e ordinazione della spesa all‟Associazione 
CNOS/FAP Regione    Abruzzo, quale saldo dovuto per l‟attuazione della  2^ annualità del corso: 
n. 8 “Installatore e manutentore di impianti termoidraulici” – L‟AQUILA (AQ), Percorsi formativi 
integrati sperimentali per l‟assolvimento dell‟obbligo formativo - di durata triennale, “Tipologia 
A/2, programmati con  D.G.R.  03-08-2007  nr° 795   e affidati con D. D.  26-10-2007  nr. 
DL11/34.  
 
D.D. N. DL24/62 del 21/03/2011 - Liquidazione e ordinazione della spesa all‟ Organismo di 
formazione ENFAP ABRUZZO, quale saldo dovuto per l‟attuazione della  1^ annualità dei 
sottoindicati Percorsi formativi integrati sperimentali per l‟assolvimento dell‟obbligo formativo - di 
durata triennale, “Tip. A/2, programmati con D.G.R. 03-08-2007  nr° 795   e affidati con D. D. 26-
10-2007  nr. DL11/34:  
n. 1  Operatore del Benessere Estetista - Sulmona 
n. 2  Operatore grafico multimediale -  Lanciano 
n. 3  Installatore e Manutentore degli impianti termoidraulici  - San Salvo 
n. 4  Installatore e manutentore di impianti elettrici – Pescara 
 
D.D. N. DL24/107 del 09/05/2011 - Erogazione  2° acconto all‟ ENFAP ABRUZZO  sede 
legale Pescara per la realizzazione della 3^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale 
per l‟assolvimento dell‟obbligo formativo di durata triennale: Operatore di  grafica multimediale, 
sede Lanciano  (CH) , programmato con D.G.R. n° 795/2007, ed autorizzato con Determinazione 
Dirigenziale 26-10-2007 n° DL11/34.   
              
D.D. N. DL24/109 del 09/05/2011 - Erogazione  2° acconto all‟ ENFAP ABRUZZO  sede 
legale Pescara per realizzazione della 3^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale per 
l‟assolvimento dell‟obbligo formativo di durata triennale: Installatore e Manutentore degli impianti 
elettrici, sede Pescara (PE), programmato con D.G.R. n° 795/2007, ed autorizzato con 
Determinazione Dirigenziale 26-10-2007 n° DL11/34.   
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D.D. N. DL24/108 del 09/05/2011 - Erogazione 2° acconto all‟ ENFAP      ABRUZZO  sede 
legale Pescara per la realizzazione della 3^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale 
per l‟assolvimento dell‟obbligo formativo di durata triennale: Installatore e Manutentore degli 
impianti Termoidraulici, sede San Salvo (CH), programmato con D.G.R. n° 795/2007, ed 
autorizzato con Determinazione Dirigenziale 26-10-2007 n° DL11/34.   
 
D.D. N. DL24/109 del 09/05/2011 - Erogazione  2° acconto all‟ ENFAP ABRUZZO  sede 
legale Pescara per la realizzazione della 3^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale 
per l‟assolvimento dell‟obbligo formativo di durata triennale: N. - Operatore del Benessere 
Estetista, sede Sulmona  (AQ) , programmato con D.G.R. n° 795/2007, ed autorizzato con 
Determinazione Dirigenziale 26-10-2007 n° DL11/34 
 
D.D. N. DL24/106 del 09/05//2011 - Erogazione  2° acconto all‟ ENFAP ABRUZZO  sede 
legale Pescara per la realizzazione della 2^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale 
per l‟assolvimento dell‟obbligo formativo di durata triennale:  N. 1- Operatore del Benessere 
Estetista, sede Sulmona  (AQ) , programmato con D.G.R. n° 795/2007, ed autorizzato con 
Determinazione Dirigenziale 26-10-2007 n° DL11/34. 
 
 

ATTI  PREDISPOSTI  PER L’ATTIVITÀ SVOLTA IN BASE ALLA DD., 21-
11-2008, NR. DL11/206 - Annualità 2008/2009 (n. 4 percorsi) 

 

D.D., 24-03-2009, nr.  DL15/72 – Accertamento entrate risorse anno 2009 – cap. 22038 – Fondi 
assegnati dallo Stato per la realizzazione di offerta formativa sperimentale di istruzione e 
formazione professionale – L.27 dicembre nr. 296 art. 1, comma 634 e D.M. 29-11-2007. € 
1.579.639,00. 

 
D.D., 09-06-2009, nr.  DL15/152 – IMPEGNO DI SPESA. “Determinazione 21-11-2008 nr. 
206/DL11 concernente D.G.R. 12-08-2008 nr. 766 “Avviso pubblico per la presentazione 
delle candidature all’affidamento di percorsi formativi sperimentali triennali per 
l’assolvimento dell’obbligo formativo”. Approvazione progetti. € 1.579.639,00. 

 
D.D., 03-08-2009, nr. DL15/764 –  Organismo di Formazione ENFAP Abruzzo – Erogazione 1° 
acconto per attivazione della 1^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale di 
“Installatore e manutentore di impianti elettrici” – sede Pescara - € 32.725,00. 

 
D.D., 03-08-2009, nr. DL15/765 – A.F.G.P. Centro Guerrieri di Roseto degli Abruzzi – 
Erogazione 1° acconto per attivazione della 1^ annualità del percorso formativo integrato 
sperimentale di “Operatore Macchine Utensili a C.N.” – sede Roseto degli Abruzzi - € 32.725,00. 

 
D.D., 03-08-2009, nr. DL15/766 – Associazione CNOS FAP Abruzzo - Erogazione 1° acconto 
per attivazione della 1^ annualità dei percorsi formativi integrati sperimentali:i “Operatore 
dell‟Autoriparazione.” – sede L‟Aquila, “Operatore dell‟Autoriparazione” – sede Ortona (Ch) - € 
65.450,00. 

 



        

Servizio Programmazione e 

Sviluppo

 

47 

D.D., 11-01-2010, nr. DL15/07 – Associazione CNOS FAP Abruzzo - Erogazione 1° acconto per 
attivazione della 2^ annualità dei percorsi formativi integrati sperimentali: “Manutentore riparatore 
autoveicoli.” – sede Ortona, (Ch) - € 32.725,00. 

 
D.D., 05-02-2010, nr. DL15/34 – A.F.G.P. CENTRO GUERRIERI - Erogazione 1° acconto per 
attivazione della 2^ annualità dei percorsi formativi integrati sperimentali: “Operatore macchine 
utensili a controllo numerico .” – sede Roseto, (TE) - € 32.725,00. 

 
D.D., 14-04-2010, nr. 08/DL24/U3 –  Organismo di Formazione ENFAP Abruzzo – Erogazione 
1° acconto per attivazione della 2^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale di 
“Installatore e manutentore di impianti elettrici” – sede Pescara - € 32.725,00. 
 
D.D., 12-07-2010, nr. 206/DL24/U3  Erogazione 1° acconto all‟ Associazione CNOS-FAP. per la 
realizzazione della 2^ annualità per n. 1 corso sede L‟Aquila - € 32.725,00. 

 
D.D., 12-07-2010, nr. 203/DL24/U3: Liquidazione e ordinazione della spesa alla Associazione 
CNOS-FAP. quale saldo dovuto per l‟attuazione della 1^ annualità per n. 1 corso sede Ortona (CH) 
€ 60.7754,00. 
 
 
D.D. N. DL24/03 del 5/01/2011 - Erogazione 1° acconto all‟Associazione “CNOS/FAP” - per 
l‟attivazione della 3^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale di  “Operatore 
dell‟autoriparazione – manutentore  riparatore autoveicoli”  sede Ortona (CH) - per l‟assolvimento 
dell‟obbligo  formativo  di durata triennale,  programmato  con D.G.R. 12-08-2008 n° 766, ed 
autorizzato con D. D. n° DL11/206 del 21/11/2008.   
 
D.D. N. DL24/12 del 31/01/2011 - Erogazione 1° acconto all‟ ENFAP Abruzzo di Pescara,  per 
l‟attivazione della 3^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale di  “Installatore 
Manutentore di Impianti Elettrici”, per l‟assolvimento dell‟obbligo  formativo  di durata triennale,  
programmato  con D.G.R. 12-08-2008 n° 766 ed autorizzato con D. D. n° DL11/206 del 
21/11/2008. 
                                                 
D.D. N. DL24/55 del 09-03-2011 -  Liquidazione e ordinazione della spesa all‟Associazione 
“CNOS/FAP” - per saldo della 1^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale di  
“Operatore dell‟autoriparazione - manutentore  riparatore autoveicoli” sede L‟ AQUILA (AQ) - 
per l‟assolvimento dell‟obbligo  formativo  di durata triennale,  programmato  con D.G.R. 12-08-
2008 n° 766, ed autorizzato con D. D. n° DL11/206 del 21/11/2008.   
 
D.D. N. DL24/120 del 16/05/2011 - Liquidazione e ordinazione della spesa quale saldo all‟ 
A.F.G.P - CENTRO GUERRIERI di Roseto (TE) per l‟attivazione della 2^ annualità   del    
percorso    formativo    integrato   sperimentale di  “Operatore  Macchine utensili a C.N.” - sede 
Roseto   (TE) - per l‟assolvimento dell‟obbligo  formativo  di durata triennale,  programmato  con 
D.G.R. 12-08-2008 n° 766 ed autorizzato con D. D. n° DL11/206 del 21/11/2008. 
 
D.D. N. DL24/133 del 20/05/2011 - Liquidazione e ordinazione della spesa all‟Associazione 
“CNOS/FAP” - per saldo della 2^ annualità del percorso formativo integrato sperimentale di  
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“Operatore dell‟autoriparazione - manutentore  riparatore autoveicoli” sede Ortona (CH) - per 
l‟assolvimento dell‟obbligo  formativo  di durata triennale,  programmato  con D.G.R. 12-08-2008 
n° 766, ed autorizzato con D. D. n° DL11/206 del 21/11/2008.   
 
D.D. N. DL24/147 del 06/06/2011 - Erogazione 1° acconto all‟ Organismo di formazione 
”Excelsior Academy” di Pescara per l‟attivazione della 2^ annualità del percorso triennale di 
Istruzione e Formazione nr. 33/C “OPERATORE DEL  BENESSERE: ACCONCIATORE”, 
programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391. 
 
D.D. N. DL24/146 del 06/06/2011 – Percorso triennale di Istruzione e Formazione nr. 3 - 
“OPERATORE ALLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA programmato  con 
D.G.R. 27-07-2009 nr. 391- avente ad oggetto “Avviso pubblico per l‟affidamento dei percorsi 
triennali di Istruzione e Formazione ”  e autorizzato con D.D. 30-10-2009 nr. 839/DL15, affidato  
all‟ O. d F.  EVENTITALIA s.c. a r.l. di Teramo. Proroga data conclusione attività 2° Anno. 
 
D.D. N. DL24/196 del 03/08/2011  - Erogazione 2° acconto di € 32.769,36 - 1 ª  annualità del 
percorso triennale per  l‟assolvimento dell‟obbligo d‟istruzione diritto dovere nr. 4 
“INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI” all‟ ENFAP ABRUZZO  
sede legale  Pescara, approvato  con D.D. DL11/206 del 21-11-2008.     - CUP: 
C95C08001370005 
 
 

ATTI  PREDISPOSTI  PER L’ATTIVITÀ SVOLTA IN BASE ALLA DD., 30-
10-2009, NR. DL11/839 – Annualità 2009/2010 (n. 19 percorsi) 

 

D.D, 06-07-2009, nr. 712/DL15/U2 – Accertamento delle entrate  Cap. 23434- Fondi  assegnati 
dallo Stato per la realizzazione di offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione 
professionale – L. 144/99 art. 68 e s.m.i. – Obbligo di istruzione e formazione - € 4.262.910,00. 

 
D.D, 02-09-2009, nr. 785/DL15/U2 – Avviso pubblico per l‟affidamento dei percorsi triennali 
d‟istruzione e formazione – estensione scadenza termine presentazione proposte progettuali dal 
07.09.2009 al 30.09.2009. 
 
D.D, 09-11-2009, nr. 850/DL15/U2 – Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15: 
Approvazione graduatorie percorsi triennali di Istruzione e Formazione”. Impegno di spesa. - € 
4.262.910,00. 

 
D.D, 09-11-2009, nr. 904/DL15/U2 –Accertamento delle Entrate Cap- 23434 -  Fondi 
annualità 2009 assegnati dallo stato per la realizzazione di offerta formativa sperimentale di 
istruzione e formazione professionale – L. 144/99 art. 68 e s.m.i. – Obbligo di istruzione e 
formazione. € 509.810,00. 
 
D.D, 11-01-2010, nr. 04/DL15/U2 D.D. 30-10-2009 nr. 839/DL15, avente ad oggetto: DGR 27-
07-2009 nr. 391 ”Avviso pubblico per l‟affiddamento dei percorsi triennali di Istruzione e 
Formazione “Approvazione graduatorie degli ammessi e dell’elenco degli esclusi; Scorrimento graduatoria 
Provincia L’AQUILA: 
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D.D, 13-01-2010, nr. 09/DL15/U2 D.D. 30-10-2009 nr. 839/DL15, avente ad oggetto: DGR 27-
07-2009 nr. 391 ”Avviso pubblico per l‟affiddamento dei percorsi triennali di Istruzione e 
Formazione “Approvazione graduatorie degli ammessi e dell’elenco degli esclusi; Secondo Scorrimento 
graduatoria. 
 
D.D, 01-06-2010, nr 133/DL24/U3 1^ annualità percorsi triennali di Istruzione e Formazione nn. 
2 corsi affidati all‟Associazione CNOS-FAP sede di Vasto (CH) – Proroga conclusione attività. 

 
D.D, 01-06-2010, nr 124/DL24/U3 1^ annualità percorsi triennali di Istruzione e Formazione n. 1 
corso affidato all‟O.d.F. FONDAZIONE FOR-MODA  sede di Penne (PE) – Proroga 
conclusione attività. 

 
D.D, 01-06-2010, nr 125/DL24/U3 1^ annualità percorsi triennali di Istruzione e Formazione n. 1 
corso affidato all‟O.d.F. EVENTITALIA  sede di Teramo– Proroga conclusione attività. 

 
D.D, 01-06-2010, nr 126/DL24/U3 1^ annualità percorsi triennali di Istruzione e Formazione nn. 
8 corsi affidati all‟O.d.F. ENFAP ABRUZZO sedi di Pescara,Teramo e Sulmona– Proroga 
conclusione attività. 

 
D.D, 01-06-2010, nr 127/DL24/U3 1^ annualità percorsi triennali di Istruzione e Formazione n. 1 
corso affidato all‟Associazione MONFOR-ONLUS sede di VASTO  (CH) – Proroga conclusione 
attività. 
 
D.D, 01-06-2010, nr 128/DL24/U3 1^ annualità percorsi triennali di Istruzione e Formazione n. 1 
corso affidato all‟O.d.F. EXCELSIOR ACADEMY sede di Pescara – Proroga conclusione 
attività. 

 
D.D., 05-02-2010, nr.  DL15/33 – Erogazione 1°  acconto all‟Organismo di Formazione 
EVENTITALIA Soc. Consortile  a.r.l.  per l‟attivazione della 1° annualità del percorso triennale di 
Istruzione e Formazione n.3 “OPERATORE ALLA PROMOZIONE E ALL‟ACCOGLIENZA 
TURISTICA” Programmato con DGR 27-07-2009 n. 391, avente ad oggetto “Avviso pubblico per 
l‟affidamento dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione”, autorizzato con D.D. 30-10-2009 
nr. 839/DL15. € 33.250,00.  

 
D.D., 01-03-2010, nr.  DL15/69 – Erogazione 1°  acconto all‟Organismo di Formazione AFGP 
CENTRO GUERRIERI.  per l‟attivazione della 1° annualità del percorso triennale di Istruzione e 
Formazione n.27 “OPERATORE DI SISTEMI MACCHINE UTENSILI C.N.C.” Programmato 
con DGR 27-07-2009 n. 391, avente ad oggetto “Avviso pubblico per l‟affidamento dei percorsi 
triennali di Istruzione e Formazione”, autorizzato con D.D. 30-10-2009 nr. 839/DL15. € 
33.250,00.  

 
D.D., 14-04-2010, nr. 11/DL24/U3  Ente ENFAP ABRUZZO Pescara erogazione 1° anticipo 1^ 
annualità corso n. 16 sede Sulmona - € 33.250,00. 
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D.D., 14-04-2010, nr. 12/DL24/U3  Ente ENFAP ABRUZZO Pescara  erogazione 1° anticipo 
1^ annualità corso n. 32 sede Pescara - € 33.250,00. 
 
D.D., 14-04-2010, nr. 13/DL24/U3  Ente ENFAP ABRUZZO Pescara  erogazione 1° anticipo 
1^ annualità corso n. 11 sede Teramo - € 33.250,00. 
 
D.D., 14-04-2010, nr. 14/DL24/U3  Ente ENFAP ABRUZZO Pescara  erogazione 1° anticipo 
1^ annualità corso n. 21 sede Lanciano - € 33.250,00. 
 
D.D., 14-04-2010, nr. 15/DL24/U3  Ente ENFAP ABRUZZO Pescara  erogazione 1° anticipo 
1^ annualità corso n. 5 sede Pescara - € 33.250,00. 
 
D.D., 14-04-2010, nr. 16/DL24/U3  Ente ENFAP ABRUZZO Pescara  erogazione 1° anticipo 
1^ annualità corso n. 17 sede Sulmona - € 33.250,00. 
 
D.D., 14-04-2010, nr. 17/DL24/U3  Ente ENFAP ABRUZZO Pescara  erogazione 1° anticipo 
1^ annualità corso n. 14 sede Sulmona - € 33.250,00. 
D.D., 14-04-2010, nr. 18/DL24/U3  Ente ENFAP ABRUZZO Pescara  erogazione 1° anticipo 
1^ annualità corso n. 6 sede Teramo - € 33.250,00. 

 
D.D., 28-04-2010, nr. 33/DL24/U3  fondazione FORMODA Penne (PE) erogazione 1° anticipo 
1^ annualità corso n. 29 sede Penne (PE) - € 33.250,00. 

 
D.D., 06-05-2010, nr. 52/DL24/U3  Agenzia Formativa EXCELSIOR ACADEMY Pescara 
erogazione 1° anticipo 1^ annualità corso n. 33/C sede Pescara) - € 33.250,00. 

 
D.D., 13-05-2010, nr. 73/DL24/U3  Associazione CNOS-FAP L‟Aquila erogazione 1° anticipo 
1^ annualità corso n. 4E sede Vasto (CH) - € 33.250,00. 

 
D.D., 13-05-2010, nr. 75/DL24/U3  Associazione CNOS-FAP L‟Aquila erogazione 1° anticipo 
1^ annualità corso n. 4C sede L‟Aquila - € 33.250,00. 

 
D.D., 13-05-2010, nr. 76/DL24/U3  Associazione CNOS-FAP L‟Aquila erogazione 1° anticipo 
1^ annualità corso n. 4G sede Vasto - € 33.250,00. 

 
D.D., 13-05-2010, nr. 76/DL24/U3  Associazione CNOS-FAP L‟Aquila erogazione 1° anticipo 
1^ annualità corso - € 33.250,00. 

 
D.D., 22-06-2010, nr. 167/DL24/U3  Società Consortile EVENTITALIA sede di Teramo 
erogazione 1° anticipo 1^ annualità corso - € 16.456,50. 

 
D.D., 22-06-2010, nr. 168/DL24/U3  O.d.F. ENFAP ABRUZZO sede di Lanciano erogazione 1° 
anticipo 1^ annualità corso n. 4G sede Lanciano - € 33.250,00. 
 
D.D., 02-07-2010, nr. 178/DL24/U3  1^ annualità percorso triennale di Istruzione e Formazione 
nr. 4F “Operatore Meccanico di Sistemi ad indirizzo Operatore di Macchine utensili a Controllo 
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numerico” programmato con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per 
l‟affidamento dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione” e autorizzato con D.D. 13-01-2010 
nr. 9/Dl15, affidato all‟Associazione CNOS-FAP sede Vasto (CH) – Proroga conclusione attività.  

 
D.D., 02-07-2010, nr. 179/DL24/U3  1^ annualità percorso triennale di Istruzione e Formazione 
nr. 12 “Operatore del Benessere ESTETISTA” programmato con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391, 
avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l‟affidamento dei percorsi triennali di Istruzione e 
Formazione” e autorizzato con D.D. 13-01-2010 nr. 9/Dl15, affidato All‟ENFAP ABRUZZO sede 
Laciano (CH) – Proroga conclusione attività.  

 
D.D., 12-07-2010, nr. 200/DL24/U3  1^ annualità percorso triennale di Istruzione e Formazione 
nr. 4C “Installatore e Manutentore di Impianti Termo-idraulici ad indirizzo Montatore di impianti 
Termo-idraulici e di condizionamento” programmato con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391, avente ad 
oggetto: “Avviso pubblico per l‟affidamento dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione” e 
autorizzato con D.D. 13-01-2010 nr. 9/Dl15, affidato All‟associazione CNOS-FAP sede L‟Aquila) 
– Ulteriore Proroga conclusione attività.  
 
D.D., 12-07-2010, nr. 202/DL24/U3  Associazione CNOS-FAP L‟Aquila erogazione 1° anticipo 
1^ annualità corso - € 33.250,00. 
 
D.D., 23-10-2010, nr. 251/DL24/U3 Ulteriore proroga data conclusione attività  . 1^ annualità 
percorsi triennali di Istruzione e Formazione. Programmati con D.G.R. 27.07.2009 nr. 391, avente 
ad oggetto “Avviso pubblico per l‟affidamento dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione”, 
affidati all‟O.d.F. ENFAP ABRUZZO sede legale Pescara. 
 
D.D. N. DL24/01 del 5/01/2011 - Erogazione 1° acconto all‟Organismo di Formazione 
Professionale EVENTITALIA s.c. a R.L. - sede Sant‟Atto Teramo” - per l‟attivazione della  2^ 
annualità del percorso triennale di Istruzione e Formazione nr. 3 - “OPERATORE ALLA 
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA, programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 
391, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l‟affidamento dei percorsi triennali di Istruzione e 
Formazione ” e autorizzato con Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15.   
 
D.D. N. DL24/02 del 5/01/2011 - Erogazione 1° acconto all‟Associazione “CNOS/FAP” - sede 
legale L‟Aquila” - per l‟attivazione della  2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e 
Formazione nr. 4A - “OPERATORE ALL‟AUTORIPARAZIONE - MANUTENTORE” sede di 
svolgimento Ortona, programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391, avente ad oggetto: “Avviso 
pubblico per l‟affidamento dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione ” e autorizzato con 
Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15.   
 
D.D. N. DL24/11 del 31/01/2011 - Erogazione 1° acconto all‟A.F.G.P.  – Centro Guerrieri  per 
l‟attivazione della  2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e Formazione nr. 27 - 
“OPERATORE DI SISTEMI MACCHINE UTENSILI a C.N.C.” sede legale di Brescia, 
programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per 
l‟affidamento dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione ” e autorizzato con Determinazione 
Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15.   
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D.D. N. DL24/15 del 31/01/2011 - Erogazione 1° acconto all‟ENFAP ABRUZZO sede legale 
Pescara per l‟attivazione della 2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e Formazione nr. 16 
“INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI” sede Sulmona (AQ), 
programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per 
l‟affidamento dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione ”, e autorizzato con Determinazione 
Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15.  
 
D.D. N. DL24/16 del 31/01/2011 - Erogazione 1° acconto all‟ ENFAP ABRUZZO  sede legale  
Pescara per l‟attivazione della 2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e Formazione nr. 14 
“INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI” sede Pescara, programmato  
con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l‟affidamento dei percorsi 
triennali di Istruzione e Formazione ”, e autorizzato con Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 
nr. 839/DL15.  
 
D.D. N. DL24/17 del 31/01/2011 - Erogazione 1° acconto all‟ENFAP ABRUZZO Pescara 
per l‟attivazione della 2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e Formazione nr. 32 
“OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETISTA” sede Pescara, programmato  con D.G.R. 27-
07-2009 nr. 391, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l‟affidamento dei percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione ”, e autorizzato con Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 nr. 
839/DL15.   
D.D. N. DL24/18 del 31/01/2011 - Erogazione 1° acconto all‟ENFAP ABRUZZO sede legale 
Pescara per l‟attivazione della 2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e Formazione nr. 6 
“OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETISTA” sede Teramo, programmato  con D.G.R. 27-
07-2009 nr. 391, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l‟affidamento dei percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione ”, e autorizzato con Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 nr. 
839/DL15.   
 
D.D. N. DL24/19 del 31/01/2011 - Erogazione 1° acconto all‟ENFAP ABRUZZO  sede legale 
Pescara per l‟attivazione della 2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e Formazione nr. 17 
“OPERATORE DEL BENESSERE: ACCONCIATORE” sede Sulmona (AQ), programmato  con 
D.G.R. 27-07-2009 nr. 391, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l‟affidamento dei percorsi 
triennali di Istruzione e Formazione ”, e autorizzato con Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 
nr. 839/DL15.   
 
D.D. N. DL24/20 del 31/01/2011 - Erogazione 1° acconto all‟ENFAP ABRUZZO  sede 
legale  Pescara per l‟attivazione della  2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e Formazione 
nr. 11 “INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI” - sede Teramo, 
programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per 
l‟affidamento dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione ”, e autorizzato con Determinazione 
Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15.   
 
D.D. N. DL24/21 del 31/01/2011 - Erogazione 1°acconto all‟ENFAP ABRUZZO Pescara per 
l‟attivazione della  2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e Formazione nr. 21 
“INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI”- sede di 
svolgimento Lanciano, programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391, avente ad oggetto: “Avviso 
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pubblico per l‟affidamento dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione ” e autorizzato con 
Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15.   
 
D.D. N. DL24/22 del 31/01/2011 - Erogazione 1° acconto all‟ ENFAP ABRUZZO  sede legale 
Pescara per l‟attivazione della  2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e Formazione nr. 5 
“INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI” sede Pescara, 
programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per 
l‟affidamento dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione ”, e autorizzato con Determinazione 
Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15.   
 
D.D. NR. DL24/42 17-01-2011 - Erogazione 1° acconto all‟Associazione “CNOS/FAP” - sede 
legale L‟Aquila” - per l‟attivazione della  2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e 
Formazione nr. 4C - “INSTALLATORE  MANUTENTORE IMPIANTI TERMOIDRAULICI” - 
sede di svolgimento L‟Aquila, programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391 e autorizzato con 
Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15.   
 
D.D. N. DL24/44  del 23/02/2011 - Erogazione 1° acconto alla Fondazione - FORMODA - sede 
legale Penne (PE) - per l‟attivazione della  2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e 
Formazione nr. 29 - “OPERATORE DELL‟ABBIGLIAMENTO – SARTO CONFEZIONISTA   
DI ALTA MODA  MASCHILE ” - sede di svolgimento Penne (PE), programmato con D.G.R. 27-
07-2009 nr. 391 e autorizzato con Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15.   
 
D.D. N. DL24/56 del 09-03-2011 -  Erogazione 1° acconto all‟Associazione “CNOS/FAP” - sede 
legale L‟Aquila” - per l‟attivazione della  2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e 
Formazione nr. 4G - “INSTALLATORE MANUTENTORE  di  IMPIANTI ELETTRICI - 
montatore manutentore di impianti elettrici civili ed industriali” - sede di svolgimento Vasto, 
programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391 e autorizzato con Determinazione Dirigenziale 30-10-
2009 nr. 839/DL15.   
 
D.D. N. DL24/54 del 09-03-2011 - Erogazione 1° acconto all‟Associazione “CNOS/FAP” - sede 
legale L‟Aquila” - per l‟attivazione della  2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e 
Formazione nr. 4E - “OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI – montatore di carpenteria 
metallica” - sede di svolgimento Vasto, programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391 e autorizzato 
con Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15.   
 
D.D. N. DL24/63 del 21-03-2011 - Erogazione 1° acconto all‟ENFAP ABRUZZO sede legale 
Pescara per l‟attivazione della 2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e Formazione nr.   12 
“OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA ” - sede Lanciano, programmato  con D.G.R. 
27-07-2009 nr. 391, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l‟affidamento dei percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione ” e autorizzato con Determinazione Dirigenziale 13-01-2010  nr. 9/DL15, 
a seguito di  scorrimento della graduatoria  allegata alla D.D. 30-10-2009  Nr. 839/DL15. 
  
D.D. N. DL24/66 del 25-03-2011 - Erogazione 1° acconto all‟Associazione CNOS/FAP - sede 
legale L‟Aquila - per l‟attivazione della  2^ annualità del percorso triennale di Istruzione e 
Formazione nr. 4F - “OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI – Operatore macchine utensili  a 
controllo numerico” - sede di svolgimento Vasto (CH), avente ad oggetto: “Avviso pubblico per 
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l‟affidamento dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione ”, autorizzato con Determinazione 
Dirigenziale 13-01-2010  nr. 9/DL15, a seguito di  scorrimento della graduatoria  allegata alla D.D. 
30-10-2009  Nr. 839/DL15. 
 
D.D. N. DL24/119 del 16-05-2011  - Erogazione saldo  all‟ A.F.G.P. – Centro Guerrieri per 
l‟attuazione della 1^ annualità del percorso triennale di Istruzione e Formazione nr. 27 
“OPERATORE DI SISTEMI MACCHINE UTENSILI  a C.N.C.” sede legale di Brescia,  sede di 
svolgimento  Roseto degli Abruzzi (TE) programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391 e autorizzato 
con Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15.   
 
D.D. N. DL24/125 del 17-05-2011 - Percorso triennale di Istruzione e Formazione  nr. 33C -
“operatore del benessere acconciatore”  programmato con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391 e autorizzato 
con Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15.   
Affidato all‟ O.D.F.  EXCELSIOR ACADEMY di Pescara. Proroga data conclusione attività 2° 
anno. 
 
D.D. N. DL24/133 del 25-05-2011 - Erogazione saldo  all‟ Associazione “CNOS/FAP”  - Regione 
Abruzzo sede legale di L‟Aquila - saldo per l‟attuazione della 1^ annualità del percorso triennale di 
Istruzione e Formazione nr. 4A “operatore all‟autoriparazione -  manutentore riparatore  
autoveicoli”, sede di svolgimento Ortona (CH) programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391 e 
autorizzato con Determinazione Dirigenziale 30-10-2009 nr. 839/DL15.   
 
D.D. N. DL24/146 del 06/06/2011 – Percorso triennale di Istruzione e Formazione nr. 3 - 
“OPERATORE ALLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA programmato  con 
D.G.R. 27-07-2009 nr. 391- avente ad oggetto “Avviso pubblico per l‟affidamento dei percorsi 
triennali di Istruzione e Formazione ”  e autorizzato con D.D. 30-10-2009 nr. 839/DL15, affidato  
all‟ O. d F.  EVENTITALIA s.c. a r.l. di Teramo. Proroga data conclusione attività 2° Anno. 
 
D.D. N. DL24/147 del 06/06/2011 - Erogazione 1° acconto all‟ Organismo di formazione 
”Excelsior Academy” di Pescara per l‟attivazione della 2^ annualità del percorso triennale di 
Istruzione e Formazione nr. 33/C “OPERATORE DEL  BENESSERE: ACCONCIATORE”, 
programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391. 
 
D.D. N. DL24/194 del 03/08/2011 - Erogazione 2° acconto di € 16.880,19  prima annualità del 
percorso triennale per  l‟assolvimento dell‟obbligo d‟istruzione diritto dovere nr. 14 
“INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI” all‟ ENFAP ABRUZZO  
sede legale  Pescara, programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391 e autorizzato con D. D. 30-10-
2009 nr. 839/DL15. CUP: C95C09001950006. 
 
D.D. N. DL24/195 del 03/08/2011 - Erogazione all‟ ENFAP ABRUZZO  sede legale  Pescara del 
2° acconto di € 28.142,56  prima annualità del percorso triennale per  l‟assolvimento dell‟obbligo 
d‟istruzione diritto dovere nr. 11 “INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI 
ELETTRICI” sede svolgimento: Teramo, programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391 e 
autorizzato con D. D. 30-10-2009 nr. 839/DL15.  - CUP: C95C09001990006 
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D.D. N. DL24/199 del 03/08/2011 - Erogazione all‟ ENFAP ABRUZZO  sede legale  Pescara del 
2° acconto di € 30.163,57  prima annualità del percorso triennale per  l‟assolvimento dell‟obbligo 
d‟istruzione diritto dovere nr. 6 “OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETISTA” sede 
svolgimento: Teramo, programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391 e autorizzato con D. D. 30-10-
2009 nr. 839/DL15. CUP: C95C09002000006 
 
D.D. N. DL24/200 del 04/08/2011 Erogazione - all‟ ENFAP ABRUZZO  sede legale  Pescara del 
2° acconto di € 19.519,89  prima annualità del percorso triennale per  l‟assolvimento dell‟obbligo 
d‟istruzione diritto dovere nr. 12 “OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETISTA” sede 
svolgimento: Lanciano (CH), programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391 e autorizzato con D. D. 
30-10-2009 nr. 839/DL15. CUP: C95C09001920006. 
 
D.D. N. DL24/201 del 04/08/2011 - Erogazione all‟ ENFAP ABRUZZO  sede legale  Pescara del 
2° acconto di € 25.430,62  per la prima annualità del percorso triennale per  l‟assolvimento 
dell‟obbligo d‟istruzione diritto dovere    nr. 21 “INSTALLATORE-MANUTENTORE DI 
IMPIANTI TERMO-IDRAULICI”  sede svolgimento: Lanciano (CH), programmato  con 
D.G.R. 27-07-2009 nr. 391 e autorizzato con D. D. 30-10-2009 nr. 839/DL15. CUP: 
C95C09001930005. 
 
D.D. N. DL24/202 del 04/08/2011 - Erogazione all‟ ENFAP ABRUZZO  sede legale  Pescara del 
2° acconto di € 22.701,37  prima annualità del percorso triennale per  l‟assolvimento dell‟obbligo 
d‟istruzione diritto dovere nr. 32 “OPERATORE DEL BENESSERE: SERVIZI TERMALI ED 
ESTETICI” sede svolgimento: Pescara, programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 391 e autorizzato 
con D. D. 30-10-2009 nr. 839/DL15. CUP: C95C09001940006. 
 
 D.D. N. DL24/203 del 04/08/2011 - Erogazione all‟ ENFAP ABRUZZO  sede legale  Pescara 
del 2° acconto di € 20.817,10  per la prima annualità del percorso triennale per  l‟assolvimento 
dell‟obbligo d‟istruzione diritto dovere nr. 05 “INSTALLATORE-MANUTENTORE DI 
IMPIANTI TERMO-IDRAULICI”  sede svolgimento: Pescara, programmato  con D.G.R. 27-
07-2009 nr. 391 e autorizzato con D. D. 30-10-2009 nr. 839/DL15. CUP: C95C09001960005 
 
D.D. N. DL24/224 del 19/09/2011 -   Erogazione 2° acconto di € 14.218,06 all‟ ENFAP 
ABRUZZO  sede legale  Pescara - Percorso triennale per  l‟assolvimento dell‟obbligo d‟istruzione 
diritto-dovere: nr. 4 “INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI” 2 ª 
annualità, sede di svolgimento Pescara, approvato  con D.D. DL11/206 del 21-11-2008.                          
- CUP: C95C08001370005. 
 
D.D.  N. DL24/225 del 19/09/2011 - Erogazione 2° acconto di € 14.638,63 all‟ ENFAP 
ABRUZZO  sede legale  Pescara -  Percorso triennale per  l‟assolvimento dell‟obbligo d‟istruzione 
diritto-dovere: nr. 16 “INSTALLATORE-MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI” - 1 ª  
annualità sede di svolgimento Sulmona (AQ), approvato  con D.D. DL15/839 del 30-10-2009.   -  
CUP: C95C09001980006. 
 
D.D. N. DL24/226 del 19/09/02011 - Erogazione 2° acconto di € 14.618,83 all‟ ENFAP 
ABRUZZO  sede legale  Pescara, - Percorso triennale per  l‟assolvimento dell‟obbligo d‟istruzione 
diritto-dovere nr. 17 “OPERATORE DEL BENESSERE: ACCONCIATORE” - 1 ª  annualità 
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sede di svolgimento Sulmona (AQ), approvato  con D.D. DL15/839 del 30-10-2009.   -  CUP: 
C95C09001970006. 
  
D.D. N. DL24/231 del 26/09/02011 - Liquidazione ed erogazione della spesa all‟ Organismo di 
formazione  ”Excelsior Academy” di Pescara quale saldo del finanziamento relativo alla 1^ annualità 
del percorso triennale di Istruzione e Formazione nr. 33/C “OPERATORE DEL  BENESSERE: 
ACCONCIATORE”,  sede di svolgimento Pescara (PE) programmato  con D.G.R. 27-07-2009 nr. 
391 e autorizzato con D.D. 13-01-2010 nr. 09/DL15. CUP: C95C09001830006. 

  
 

ATTI  PREDISPOSTI  PER L’ATTIVITÀ SVOLTA IN BASE ALLA DD., 24-
11-2010, NR. DD 24/272 – Annualità 2010/2011 (n. 4 percorsi) 

 
D.D., 09-02-2011, nr. 35/DL24/U3 - Erogazione 1° acconto  all‟Organismo di formazione 
A.F.G.P. - Centro Guerrieri di Roseto degli Abruzzi (TE) per l‟attivazione della 1 ª annualità del 
percorso triennale di Istruzione e Formazione n. 3/10 “Operatore Meccanico”, programmato con 
D.G.R. 13-09-2010 n.700 ed autorizzato con Determinazione Dirigenziale DL24/n.272 del 24-11-
2010.           CUP: C95C10000910001. 
 
D.D., 17-02-2011, nr. 41/DL24/U3 - Erogazione 1° acconto  di € 24.049,67 all‟Organismo di 
formazione CNOS-FAP  Regione Abruzzo sede legale L‟Aquila per l‟attivazione della 1 ª annualità 
del percorso triennale di Istruzione e Formazione n. 7B/10 “Operatore Elettrico”, nella sede 
operativa di L‟Aquila, programmato con D.G.R. 13-09-2010 n.700 ed autorizzato con 
Determinazione Dirigenziale DL24/n.272 del 24-11-2010.                               CUP: 
C15C10000690001. 
 
D.D., 23-03-2011, nr. 65/DL24/U3 - Erogazione 1° acconto  all‟Organismo di formazione 
ENFAP Abruzzo per l‟attivazione della 1ª annualità del percorso triennale di Istruzione e 
Formazione n. 10/10 “Operatore del benessere: ESTETISTA” -sede operativa Lanciano (CH), 
programmato con D.G.R. 13-09-2010 n.700 ed autorizzato con Determinazione Dirigenziale 
DL24/n.272 del 24-11-2010.    
CUP: C45C10000900001. 
 
D.D., 12-04-2011, nr. 74/DL24/U3 - Erogazione 1° acconto  all‟Organismo di formazione 
EXCELSIOR ACCADEMY per l‟attivazione della 1ª annualità del percorso triennale di Istruzione 
e Formazione n. 8B/10 “Operatore del benessere: ACCONCIATORE” – sede PESCARA, 
programmato con D.G.R. 13-09-2010 n.700 ed autorizzato con Determinazione Dirigenziale 
DL24/n.272 del 24-11-2010.   CUP: C25C10001240001. 
 
D.D., 06-05-2011, nr. 99/DL24/U3 - 1^ annualità  percorso triennale di Istruzione e Formazione 
n. 3/10   “Operatore Meccanico”, programmato  con D.G.R. 23-09-2010 nr. 700, avente ad 
oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per l‟attivazione dei Percorsi 
triennali di Istruzione e Formazione ” e autorizzato con Determinazione Dirigenziale 240-11-2010 
nr. 272/DL24, affidato all‟ A.F.G.P. - Centro Guerrieri di Roseto degli Abruzzi (TE) - CUP: 
C95C10000910001 -PROROGA CONCLUSIONE ATTIVITA‟. 
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D.D., 06-05-2011, nr. 100/DL24/U3 - 1^ annualità  percorso triennale di Istruzione e Formazione 
nr. 7B/10 “Operatore elettrico”, programmato  con D.G.R. 23-09-2010 nr. 700, avente ad oggetto: 
“Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per l‟attivazione dei Percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione ” e autorizzato con Determinazione Dirigenziale 240-11-2010 nr. 
272/DL24, affidato all‟Associazione CNOS-FAP sede L‟Aquila. CUP: C15C10000690001 - 
PROROGA CONCLUSIONE ATTIVITA‟.     
  
D.D., 06-05-2011, nr. 101/DL24/U3  - 1^ annualità  percorso triennale di Istruzione e 
Formazione n. 10/10 “Operatore del benessere: ESTETISTA, programmato  con D.G.R. 23-09-
2010 nr. 700, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per 
l‟attivazione dei Percorsi triennali di Istruzione e Formazione ” e autorizzato con Determinazione 
Dirigenziale 240-11-2010 nr. 272/DL24, affidato all‟Organismo di formazione ENFAP Abruzzo -         
sede di Lanciano (CH). CUP: C45C10000900001 - PROROGA CONCLUSIONE ATTIVITA‟.    
 
D.D., 06-05-2011, nr. 102/DL24/U3  - 1^ annualità  percorso triennale di Istruzione e 
Formazione n. 8B/10      “Operatore del benessere: ACCONCIATORE”, programmato  con 
D.G.R. 23-09-2010 nr. 700, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di progetti 
formativi per l‟attivazione dei Percorsi triennali di Istruzione e Formazione ” e autorizzato con 
Determinazione Dirigenziale 240-11-2010 nr. 272/DL24, affidato all‟Organismo di formazione 
EXCELSIOR ACADEMY di Pescara. CUP: C25C10001240001 - PROROGA CONCLUSIONE 
ATTIVITA‟. 
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OBIETTIVI 
ELEVARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI E LE CAPACITÀ DI 

APPRENDIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

PRIORITÀ  

- Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l‟adattabilità dei lavoratori; 

- Sviluppare percorsi d‟integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato 
del lavoro; 

- Promuovere l‟occupabilità dei giovani appartenenti a famiglie sotto la soglia di 
povertà sostenendone, in via integrata e consecutiva, la permanenza nei percorsi 
scolastici, l‟accesso alla formazione, ai tirocini, alle work-experience,  a misure di 
accompagnamento sotto forma di tutoraggio, consulenza individuale e familiare, 
orientamento, borse, assegni ed altro, con l‟obiettivo finale dell‟inserimento nel 
MdL; 

- Favorire il diritto all‟acquisizione di prospettive di elevata occupabilità favorendo 
l‟accesso e sostenendo la frequenza di percorsi universitari e di Alta Formazione 
post universitaria nei confronti di allievi capaci e meritevoli appartenenti a 
famiglie povere sotto forma di vouchers formativi e di servizio, rimborsi spese di 
frequenza, mobilità, alloggio, borse di studio etc.; 

- Percorsi integrati finalizzati all‟occupabilità e all‟inserimento lavorativo dei diversi 
gruppi di soggetti svantaggiati attraverso attività di orientamento, consulenza, 
formazione, misure di accompagnamento etc. 

AZIONE 
PSM - Sovvenzione Globale - “Reti per l‟accompagnamento all‟inserimento 
socio-lavorativo di soggetti svantaggiati”. 

 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, 
Politiche sociali 

DIREZIONE  Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, 
Politiche sociali 

SERVIZIO  Gestione e Monitoraggio delle Politiche Attive del 
Lavoro e Formative DL 25 

UFFICIO  Gestione delle Politiche Attive del Lavoro U1 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
Tra i quattro obiettivi di servizio del QSN 2007-2013 l‟obiettivo I relativo all‟istruzione è 
diretto a “Elevare le competenze degli studenti e le capacità di apprendimento della popolazione”. 
 
Tale Obiettivo è misurato attraverso tre indicatori, di seguito elencati: 
1. indicatore S.01 “Percentuale della popolazione in età 18-24 anni con al più la licenza media, che 

non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 
due anni”; 

2. indicatore S.02 “Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in lettura 
secondo la scala del test PISA effettuato dall'OCSE”; 

3. indicatore S.03 “Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in 
matematica secondo la scala del test PISA effettuato dall'OCSE”.  

 
~ Nel PO FSE ABRUZZO 2007-2013 - Obiettivo “Competitività Regionale e 

Occupazione” una particolare attenzione è rivolta alle categorie più deboli ed 
esposte e, in tale ambito, ai soggetti a rischio di dispersione scolastica e 
formativa anche attraverso opportune azioni di accompagnamento 
propedeutiche all‟inserimento lavorativo, a garanzia del diritto allo studio ed alla 
formazione. Negli Assi 1 – ADATTABILITA’, e 3 – INCLUSIONE 
SOCIALE sono previsti diversi interventi. Fra cui si fa riferimento, per quanto 

attiene in questa sede, alla realizzazione della Sovvenzione Globale, progetto multiasse  
“Reti per l’accompagnamento all’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati”, 
finalizzato ad favorire azioni di orientamento, consulenza e accompagnamento volte ad 
agevolare l’accesso, la permanenza e il reinserimento in percorsi di istruzione e formazione, ed 
il successivo inserimento lavorativo, dei soggetti a rischio di marginalità e dispersione scolastica 
- formativa.  

 
 
 
 

Obiettivo dell’azione 
 
Sviluppare percorsi d‟integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro. 
 
Localizzazione dell’Azione:  
 
L‟intervento è riferito all‟intero territorio regionale. 
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Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
 
Giovani appartenenti a famiglie sotto la soglia di povertà, ex-detenuti e di soggetti che siano 
reclusi negli istituti penitenziari, gruppi di soggetti svantaggiati, soggetti a rischio di 
marginalità e dispersione scolastica. 
 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
8.481.912,00 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

 € 3.422.451,49 FSE (40,35%) 

 € 5.059.460,51 F.D.R. (59,65%) 

 
 
 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti  
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2010 DL22/38 
05.08.2010 € 8.481.912,00 2579         

2578 
FSE (40,35%)  

F.D.R. (59,65%) 

 
 

Pagamenti effettuati 
  
 

 
 

N. DETERMINA 
DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

      

 
 
 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

L‟intervento non è ancora concluso.    X X   
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SCHEDE OBIETTIVI DI SERVIZIO S.04-S.05 – 
 

 “NIDI” 
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OBIETTIVO 2 
SERVIZI- AUMENTARE I SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA 

PRIORITÀ 1 
Migliorare la diffusione e la capacità di presa in carico del sistema 

regionale di servizi socio-educativi per la prima infanzia 

AZIONE 1 

1.1 Attuazione piano triennale 2007-2009 per i servizi socio educativi 
della prima infanzia 

1.3   attuazione piano triennale 2010-2012 per i servizi socio educativi 
della prima infanzia 

 
 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI RIFERIMENTO POLITICHE SOCIALI 

DIREZIONE DL POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO DL 26 GESTIONE POLITICHE SOCIALI. RAPPORTI CON ASP. 
COOPERAZIONE SOCIALE. OSSERVATORIO SOCIALE 

REGIONALE (GIÀ SERVIZIO SERVIZI SOCIALI) 

UFFICIO U1 GESTIONE DEL PIANO SOCIALE REGIONALE E DEGLI 

INTERVENTI DI POLITICHE SOCIALI 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
 

Con l‟Intesa sancita in  sede di Conferenza Unificata in data 26.09.2007 vengono ripartiti i 
fondi stanziati dall‟art. 1, comma 1259 della Legge 296/06, come incrementati ai sensi 
dell‟Intesa assunta in Conferenza  Unificata in data 27.06.2007 di riparto del Fondo 
Politiche per la famiglia. Con la stessa Intesa vengono stabiliti i criteri e le modalità sulla 
base dei quali le Regioni e le Province Autonome devono predisporre e attuare il Piano 
triennale straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia.  

Il Piano si prefigge l‟ampliamento e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia 
attraverso l‟incremento del numero dei posti disponibili presso il sistema pubblico e 
privato. Secondo una stima risalente al 2004 la diffusione dei servizi per la prima infanzia 
(asili nido, micronidi e/o altri servizi integrativi ed innovativi) nella Regione Abruzzo era 
del 23,6%, mentre la presa in carico degli utenti dei servizi per l‟infanzia era pari a 6,7%, ma 
l‟analisi effettuata nell‟ambito della definizione del Piano di Azione per Obiettivi di servizio, 
che considera i dati relativi all‟offerta dei servizi esistente e quella in corso di realizzazione 
grazie a finanziamenti pubblici, ha evidenziato che è in corso un processo di avvicinamento 
al target e si prevede entro il 2010 lo sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia con 
soddisfacimento della domanda per almeno il 33% degli utenti di età 0-3 anni. 

 
Nella Regione Abruzzo, al fine di accedere agli stanziamenti statali, su proposta congiunta 
delle due Direzioni regionali interessate all‟obiettivo, ovvero della Direzione Lavori 
Pubblici e della Direzione Politiche Attive del Lavoro, la Giunta Regionale ha adottato la 
Deliberazione n. 1145 del 27/11/2008, pubblicata sul B.U.R.A n. speciale n. 5 del 
21/01/2009, ad oggetto “Approvazione Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio 
educativi per prima la infanzia (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1259” con la quale la 
Regione si propone di aumentare l‟offerta di servizi relativi alle tipologie individuate nel 
Piano d‟Azione. A parziale modifica della DGR n. 1145/2008 è stata approvata dalla 
Giunta Regionale la  Deliberazione n. 288 del 2/5/2011, proposta congiuntamente dalle 
Direzioni Lavori Pubblici e Politiche Attive del Lavoro  con la finalità di rendere 
pienamente utilizzabili le risorse afferenti agli interventi di competenza della Direzione 
Lavori Pubblici mediante eliminazione dall‟offerta dei servizi, individuati dal Piano 
d‟Azione, della tipologia afferente ai servizi innovativi: nidi nei luoghi di lavoro.  
 

Obiettivo dell’azione 
 
Le programmazione in materia di servizi educativi per la prima infanzia per la Regione 
Abruzzo è stata adottata, come precisato nelle premesse, con la D.G.R. n. 1145 del 27 
novembre 2008, che ha approvato il “Piano straordinario per  lo sviluppo dei servizi socio 
educativi per la prima infanzia (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1259”).  
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Il triennio 2007-2009  prevede risorse pari ad €  16.471.273,00,  di cui  € 7.670.793,00 
provenienti da risorse statali e € 8.800.480,00  da fondi FAS,  con una ripartizione  delle 
stesse,  nella misura del 79% delle somme previste dal Piano, per la costruzione o 
l‟adeguamento di Nidi d‟infanzia e Micronidi, la cui trattazione è ascritta alla competenza 
della Direzione Lavori Pubblici della Giunta Regionale e il restante 21% per 
l‟implementazione di servizi socio educativi per la prima infanzia, per bambini in età 0-3 
anni, di competenza della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, 
Politiche Sociali, cui è demandata la gestione dei servizi attivati ex novo o ampliati presso le 
strutture per la prima infanzia. 
Nel Piano di Azione si prevede di conseguire l‟obiettivo posto dagli indicatori di cui alla 
Conferenza di Lisbona, attraverso il finanziamento delle seguenti tipologie di interventi: 

 nidi d‟infanzia e micronidi  

 servizi integrativi: centri dei bambini e dei genitori e centri gioco  

 servizi integrativi: servizi domiciliari  

 servizi innovativi: nidi nei luoghi di lavoro 

 servizi innovativi: contributi ai Comuni per l‟acquisizione di ulteriori servizi presso 
strutture private convenzionate in presenza di bambini esclusi dalle graduatorie 
comunali o in quei Comuni dove la domanda non giustifichi la realizzazione di nidi.   

 
L‟azione 1.1 “Attuazione Piano triennale 2007-2009 per i servizi socio educativi della prima 
infanzia” va realizzata mediante attuazione delle linee previste nel Piano di Azione, meglio 
definite, anche sotto l‟aspetto finanziario, nel Piano straordinario approvato con la citata 
deliberazione 1145/2008. 
E‟ da precisare che, per quanto attiene alla voce di costo pari a € 1.000.000,00 individuata 
come risorsa regionale, ancorché prevista dalla DGR n. 579 del 1.07.2008 approvativa del 
“Piano d‟Azione” al punto Azione 1.1 – “Attuazione Piano triennale 2007-2009 per i 
servizi socio educativi della prima infanzia” e dalla D.G.R. n. 1145/2008 quale 
cofinanziamento per i contributi da assegnare ai Comuni, allo stato  non risulta 
concretamente disponibile dalle fonti di finanziamento regionale, pertanto gli interventi 
sono sostenuti dalle sole risorse statali.   
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 578 del 12 ottobre 2009 avente ad oggetto 
“Attuazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia  
(Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259)” sono state approvate modalità e criteri di 
assegnazione dei fondi pubblici ai Comuni e agli Enti di Ambito Sociale al fine di recepire 
istanze progettuali e sono state indicate le azioni da intraprendere per la concreta attuazione 
degli Obiettivi di Servizio, in attuazione del Piano straordinario adottato con la DGR 1145 
del 27 novembre 2008. Con il citato atto si stabilisce di erogare contributi ai Comuni e agli 
Enti di Ambito Sociale in relazione al numero di bambini iscritti e alle liste di attesa presso 
nidi d‟infanzia e ai servizi integrativi, al fine di conseguire l‟aumento di posti nei propri 
servizi o l‟acquisizione di posti presso strutture private autorizzate. I contributi agli Enti di 
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Ambito Sociale sono finalizzati all‟istituzione di servizi integrativi ai nidi d‟infanzia nei 
Comuni sprovvisti di servizi, per l‟acquisizione di posti presso strutture private autorizzate 
o nei casi in cui la domanda esigua non giustifichi la realizzazione di nidi d‟infanzia.  

Le risorse afferenti alla prima annualità di attuazione del Piano straordinario per lo sviluppo 
dei servizi socio educativi per la prima infanzia – 2007- sono pari a  € 3.158.562,00, di cui il 
79% attribuito per competenza alla Direzione Lavori Pubblici, mentre il 21%, pari a € 
663.298,02, assegnato alla Direzione Politiche Attive del Lavoro. 
Per quanto attiene alla seconda annualità 2008, le risorse trasferite alla Regione Abruzzo 
per gli interventi di cui all‟Obiettivo 2, ammontano a € 4.658.021,00, di cui il 21%, pari a € 
978.184,62, utilizzate dalla Direzione Politiche Attive del Lavoro.  

 
Localizzazione dell’Azione:  
 
Le azioni finalizzate all‟attuazione del Piano straordinario dei servizi educativi per la prima 
infanzia sono localizzate in tutto il territorio regionale. Sono dirette ai Comuni e agli Enti di 
Ambito Sociale, ai fini della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia presso il 
territorio di propria competenza, secondo il nomenclatore espresso dalla vigente normativa. 
 
Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
 
Gli utenti finali che possono fruire del servizio sono individuati nelle famiglie con bambini 
da 0 a 3 anni residenti nel territorio regionale, mediante gli interventi posti in essere dai 
Comuni, dagli Enti di Ambito sociale e dai soggetti privati che operano nel settore. 
L‟attuazione del Piano triennale viene realizzata mediante la concessione di contributi a 
seguito di emanazione di Avvisi Pubblici disposti con deliberazioni di Giunta Regionale. 
Il primo atto adottato dalla Direzione Politiche Attive del Lavoro è l‟Avviso approvato con 
DGR n. 578 del 12 ottobre 2009. La DGR prevede che le risorse disponibili, pari a €  
663.298,02, siano così ripartite: 

 il 70% pari a € 464.308,60 ai Comuni; 

 il 23% pari a € 152.558,50 agli Enti di Ambito Sociale; 

 il 7% pari a € 46.430,86 alla istituzione e al funzionamento del Nucleo di 
Coordinamento  Pedagogico regionale. 

 
In esecuzione del predetto atto, a fronte delle istanze pervenute, è stata disposta la 
determinazione dirigenziale n. 73 del 19.03.2010 con cui sono state assegnate le risorse agli 
Enti istanti, per un totale di € 616.867,10, corrispondente al 93% delle risorse totali, come 
sopra specificato. L‟assegnazione è stata effettuata adottando un criterio di riparto 
proporzionale in funzione diretta al totale delle richieste.  
I tempi di conclusione sono previsti entro un anno dalla comunicazione dell‟inizio attività, 
formalmente individuata per ogni singolo progetto.  
In attuazione del terzo punto esplicitato dalla DGR n. 578 del 12.10.2009, che prevede la 
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destinazione del 7% delle risorse alla istituzione e al funzionamento del Nucleo di 
Coordinamento Pedagogico regionale, con determinazione dirigenziale n. 226/DL26 del 
11.10.2010si è proceduto alla costituzione dell‟organismo, la cui attività  si esplica per 
l‟esercizio 2011. 
Per la seconda annualità  2008 è stato adottato il  Piano straordinario per lo sviluppo 
territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 785 del 11.10.2010, programmando risorse pari a € 978.184,62. La Giunta 
Regionale ha approvato criteri e modalità di assegnazione delle risorse perseguendo una 
finalità di equità fra i diversi territori regionali in modo da offrire le stesse opportunità 
anche a chi vive in centri sprovvisti di servizi, valorizzando ed ampliando il contributo dei 
privati autorizzati in raccordo con i Comuni e gli Enti di Ambito Sociale. Nell‟ottica di 
aumento della presa in carico dei bambini presso le strutture sia pubbliche che private, 
sono previsti anche sostegni diretti ai nuclei familiari i cui bambini risultano posti nelle liste 
di attesa. 

La somma è ripartita nel seguente modo: 

 per il 70% (€ 684.626,33) ai Comuni, per interventi volti all‟aumento dei posti presso 
i nidi pubblici, per l‟aumento di posti mediante acquisto presso nidi privati 
autorizzati (inserimento di nuove unità o sostegno diretto alle famiglie con bambini 
in lista di attesa) o mediante nuova istituzione di servizi educativi per la prima 
infanzia pubblici o privati. 

 per il 30% (€ 293.411,29 agli Enti di Ambito Sociale) per aumento di posti presso i 
servizi integrativi privati autorizzati o mediante istituzione di servizi integrativi ai 
nidi d‟infanzia nei Comuni sprovvisti di tali servizi o nei Comuni in cui la domanda 
non giustifichi la realizzazione di nidi.  

Sulla scorta dell‟esperienza acquisita nella prima annualità, è stato predisposto uno schema 
progettuale tale da consentire agli Enti un ventaglio di opzioni più diversificato. Sono 
infatti previsti anche bonus a favore di famiglie con bambini in età 0-36 mesi che risultino 
nelle liste di attesa, al fine di consentirne la collocazione nelle strutture private autorizzate. 
L‟atto è stato pubblicato sul B.U.R.A. ed è stato diffuso in visione preliminare sul sito web 
www.osr.regione.abruzzo.it 
 

mailto:osr@regione.abruzzo.it
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Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 

TRIENNIO 

2007/2009 
PARI AL 21% 

DELLE RISORSE 

ASSEGNATO ALLA 

DIREZIONE 

POLITICHE ATTIVE 

DEL LAVORO 

ANNO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

ASSEGNATO 

ALLA REGIONE 

ABRUZZO 

IMPORTO PARI 

AL 21% 
ASSEGNATO 

ALLA 

DIREZIONE 

POLITICHE 

ATTIVE DEL 

LAVORO 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

DESCRIZIONE 

    
          

1.641.335,64  
 
 

2007 3.158.562,00 663.298,02 
IMPEGNO ASSUNTO 

CON D.P.C.M. DEL 

28.09.2007 

2008 4.658.021,00 978.184,62 
IMPEGNO ASSUNTO 

CON D.P.C.M. DEL 

3.03.2008 

 
 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009 347/DL19 28.10.2009 616.867,06 4878  STATO 

2010 129/DL26 14.10.2010 978.184,62 3755 STATO 

 
 

Pagamenti effettuati: 
 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO FONTE DI COPERTURA 

2010 

34/DL26 3.05.2010 5.673,39 STATO 

108/DL26 30.06.2010 14.654,74 STATO 

109/DL26 30.06.2010 11.840,88 STATO 

110/DL26 30.06.2010 5.223,47 STATO 

111/DL26 30.06.2010 5.544,40 STATO 

112/DL26 30.06.2010 6.716,25 STATO 

113/DL26  30.06.2010 69.504,19 STATO 

114/DL26  30.06.2010 19.733,11 STATO 

115/DL26 30.06.2010 5.763,03 STATO 

116/DL26 30.06.2010 1.705,30 STATO 

125/DL26 7.07.2010 15.670,42 STATO 

126/DL26 7.07.2010 13.449,98 STATO 

130/DL26 12.07.2010 7.651,98 STATO 

131/DL26 12.07.2010 12.07.2010 STATO 

132/DL26 12.07.2010 34.387,86 STATO 
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161/DL26 22.07.2010 12.146,96 STATO 

169/DL26 29.07.2010 2.901,93 STATO 

201/DL26 21.09.2010 14.411,58 STATO 

202/DL26 21.09.2010 17.122,93 STATO 

203/DL26 21.09.2010 8.995,95 STATO 

204/DL26 21.09.2010 8.955,01 STATO 

216/DL26 5.10.2010 70.371,78 STATO 

217/DL26 5.10.2010 7.690,11 STATO 

218/DL26 5.10.2010 14.364,54 STATO 

233/DL26 28.07.2011 2.901,93 STATO 

250/DL26 29.10.2010 38.885,85 STATO 

261/DL26 15.11.2010 4.425,02 STATO 

2011 

153/DL26  21.06.2011 7.039,86 STATO 

154/DL26  21.06.2011 38.953,89 STATO 

185/DL26  24.06.2011 7.039,86 STATO 

155/DL26  21.06.2011 7.039,86 STATO 

184/DL26  24.06.2011 59.134,82 STATO 

156/DL26  24.06.2011 5.631,89 STATO 

183/DL26  24.06.2011 28.159,44 STATO 

232/DL26  28.07.2011 9.386,48 STATO 

157/DL26  21.06.2011 9.386,48 STATO 

182/DL26  21.06.2011 1.407,97 STATO 

160/DL26  24.06.2011 469,32 STATO 

268/DL26  14.09.2011 21.588,90 STATO 

159/DL26  24.06.2011 11.733,10 STATO 

262/DL26  14.09.2011 20.180,93 STATO 

158/DL26  21.06.2011 4.693,24 STATO 

148/DL26  21.06.2011 1.407,97 STATO 

150/DL26  21.06.2011 9.386,48 STATO 

201/DL26  14.07.2011  2.346,62 STATO 

181/DL26  24.06.2011 5.631,89 STATO 

151/DL26  21.06.2011 7.039,86 STATO 

152/DL26  21.06.2011 2.815,94 STATO 

149/DL26  21.06.2011 3.754,63 STATO 

283/DL26  29.09.2011 57.121,92 STATO 

265/DL26  14.09.2011 1.356,82 STATO 

231/DL26  28.07.2011 16.960,19 STATO 

186/DL26  24.06.2011 86.429,13 STATO 

161/DL26  24.06.2011 1.899,54 STATO 

270/DL26  14.09.2011 10.040,43 STATO 

202/DL26  14.07.2011 1.221,14 STATO 

170/DL26 24.06.2011 426,32 STATO 

171/DL26 24.06.2011 1.134,68 STATO 

172/DL26 24.06.2011 1.440,76 STATO 

191/DL26 7.07.2011 5.544,40 STATO 
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Avanzamento fisico dell’azione: 
  
Per la prima annualità 2007, in attuazione del Piano straordinario dei servizi educativi per 
la prima infanzia di cui alla D.G.R. n. 578 del 12.10.2009, che prevede la programmazione 
di risorse pari a € 616.867,06,  è disposto il riparto con determinazione dirigenziale n. 
73/DL19 del 19.03.2010. Gli Enti risultati beneficiari del contributo hanno avviato le 
attività di propria competenza ed hanno percepito un contributo in acconto, nella misura 
dell‟80%, sul totale assegnato. Per il Comune di Teramo, il Comune di Atessa, il Comune di 
Città S. Angelo, la Comunità Montana Sirentina, la Comunità Montana Medio Vastese, la 
Comunità Montana Maielletta, i rispettivi progetti sono giunti alla conclusione, pertanto è 
stata disposta con determinazione dirigenziale la liquidazione del 20% a saldo del 
contributo assegnato. E‟ in itinere il procedimento amministrativo di conclusione dei 
restanti progetti, che presumibilmente si attuerà tra la fine del 2011 e il primo semestre del 
2012. 
In attuazione della D.G.R. 785 del 11.10.2010, che ha disposto criteri e modalità di 
assegnazione della seconda annualità 2008, pari a € 978.037,62, è stato definito l‟atto di 
riparto e assegnazione delle risorse con determinazione dirigenziale n. 27/DL26 del 
24.03.2011. I soggetti beneficiari sono i Comuni e gli Enti di Ambito Sociale. 
I Comuni, per interventi riguardanti l‟aumento dei posti presso i servizi pubblici e privati, 
prevedendo anche forme di aiuto diretto alle famiglie per consentire l‟iscrizione dei 
bambini da 0 a 3 anni presso le strutture private, al fine di conseguire la riduzione delle liste 
di attesa. 
Gli Enti di Ambito Sociale, per interventi destinati ai servizi integrativi ai servizi per la 
prima infanzia,  come individuati nella tipologia dalla L.R. n. 76/2000.  
Il riparto è stato effettuato sulla base dei posti presso le strutture pubbliche e private che gli 
Enti hanno proposto in aumento, applicando un riparto delle risorse in funzione 
direttamente proporzionale ai dati numerici riferiti all‟incremento. I progetti presentati 
sono, allo stato, in fase di esecuzione e risultano avviati nella misura del 55%. E‟ stato 
concesso il termine di un anno per la conclusione di ogni progetto avviato. Allo stato, sono 
state effettuate disposizioni di liquidazione per un totale di €  448.645,05, a titolo di 
acconto dell‟80% sui contributi assegnati. 
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FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Approvazione 
Straordinario 
per i servizi 

educativi per 
la prima 
infanzia 

D.G.R. n. 
578 del 

12.10.2009 
(Modalità e 
criteri per 

concessione 
contributi 

prima 
annualità 

2007) 

Approvazione 
elenco degli 

ammessi (con 
determinazione 
dirigenziale n. 
73/DL19 del 
19.03.2010 

   

   D.G.R. 785 del 
11.10.2010 
(Modalità e 
criteri per 

concessione 
contributi 
seconda 

annualità 2008) 

Approvazione 
elenco degli 

ammessi (con 
determinazione 
dirigenziale n. 
27/DL26 del 
24.03.2011) 

Liquidazione 
contributi 

20% a saldo 

 

   Liquidazione 
contributi in 
acconto del 

80%  

Liquidazione 
contributi in 
acconto del 

80% 

Liquidazione 
contributi 

20% a saldo  
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OBIETTIVO 
OBIETTIVO 2 – SERVIZI- AUMENTARE I SERVIZI DI CURA PER 

L’INFANZIA. 

PRIORITÀ 1   
Migliorare la diffusione e la capacità di presa in carico del sistema regionale 
di servizi socio-educativi per la prima infanzia.. 

AZIONE 1 
Attuazione piano triennale 2007-2009 per i servizi socio educativi della 
prima infanzia. 

 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI RIFERIMENTO LAVORI PUBBLICI 

DIREZIONE  LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO  OPERE PUBBLICHE (EX SERVIZIO “INTERVENTI  OPERE 

PUBBLICHE DI INTERESSE LOCALE”) 

UFFICIO  EDILIZIA SCOLASTICA E DI CULTO (EX UFFICIO “EDILIZIA 

SCOLASTICA E DI CULTO ASILI NIDO E PATRIMONIO STORICO 

ARTISTICO”) 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
 

La Regione Abruzzo, in attuazione di quanto stabilito nel primo punto della Delibera CIPE 

n. 82/2007, con Deliberazione di Giunta n. 579 del 1/7/2008, ha approvato il “Piano di 

azione per il raggiungimento degli obiettivi del Q.S.N. 2007/2013”, nel quale 
vengono indicate le azioni da intraprendere per la concreta attuazione degli obiettivi di 
servizio (per l‟attuazione delle quali il Servizio Lavori Pubblici concorre solo per due, 
ovvero per l‟Azione 1.1 che riguarda l‟attuazione del Piano triennale 2007/2009 e l‟Azione 
1.3 che riguarda l‟attuazione del Piano triennale 2010/2012). 
 
Per quanto concerne le competenze dello scrivente Servizio, dunque, il Piano di 
azione si concretizza in due Piani triennali di attuazione, uno riferito al triennio 
2007/2009 con una previsione di spesa di € 16.471.273,00, poi incrementata a 
18.873.178,74 (10.072.699,00 a carico del Fondo di cui alla 296/2006 e il resto a carico di 
FAS e Regione) (di cui alla citata delibera 1145/2008) e l’altro relativo al 2010/2012, con 
una previsione di spesa di € 5.157.091,00 completamente a carico dei Fondi FAS. 
 
L’azione 1.1 “Attuazione Piano triennale 2007-2009 per i servizi socio educativi della 
prima infanzia” deve essere dunque realizzata secondo le sotto elencate linee di intervento 
previste nel Piano di Azione che sono state meglio definite, anche sotto l‟aspetto 
finanziario, nel Piano straordinario approvato con la citata deliberazione 1145/2008: 
 
a) nidi d‟infanzia e micronidi;  
b) servizi integrativi: centri dei bambini e dei genitori e centri gioco;  
c) servizi integrativi: servizi domiciliari;  
d) servizi innovativi: nidi nei luoghi di lavoro;  
e) servizi innovativi: contributi ai Comuni per l‟acquisizione di ulteriori servizi presso 

strutture private convenzionate in presenza di bambini esclusi dalle graduatorie 
comunali o in quei Comuni dove mancano servizi pubblici.  

 
In particolare la Direzione Lavori Pubblici cui spetta il 79% delle risorse 
complessive, risulta competente per le voci a) “nidi d’infanzia e micronidi” e d) 
“servizi innovativi: nidi nei luoghi di lavoro”, mentre per le restanti linee di azione è 
competente la Direzione Sicurezza Sociale cui spetta il 21% delle risorse 
complessive. 
 
N.B.: La L.R. 76/2000 prevede la concessione di contributi regionali ai soli Comuni singoli o associati, 
di conseguenza, a oggi, manca una disposizione regionale che consenta l’estensione della disciplina ad altri 
soggetti pubblici o privati  legittimati ad ottenere un analogo contributo, per questo motivo nessuna 
iniziativa è stata ancora avviata  in materia di realizzazione dei nidi nei luoghi di lavoro.  
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Obiettivo dell’azione 
 

Secondo i dati forniti dall‟ISTAT, la situazione nella Regione Abruzzo al 31/3/07 (ovvero 
ante Piano straordinario) vedeva questo quadro: 

 a fronte di un totale di 305 Comuni solo in 41 Comuni risultano presenti nidi pubblici 
funzionanti per un totale di 63 strutture di cui 10 micro nidi; 

 la percentuale di diffusione per Comuni serviti corrisponde al 13% circa e, se si 
considerano anche altri servizi attivi all‟epoca, si arriva a poco più del 17%; 

 i bambini serviti sono 2.457, cui corrisponde percentuale di copertura del 7% circa sulla 
popolazione totale (da 3 mesi a 3 anni) di 33.382 all‟1/1/2007.  

Con i programmi già avviati dalla Regione Abruzzo nel 2000 con Legge 28.04.2000, 
n. 76 e nel 2004 con legge 28 dicembre 2001, n. 448 art. 70, sono stati finanziati interventi 
per ampliare e migliorare l‟offerta di Nidi pubblici che dovrebbero portare a un incremento 
delle strutture e a una maggiore diffusione delle stesse sul territorio. In particolare, 
risultano finanziati 24 nuovi Asili Nido e 14 nuovi Micro nidi. 

Se si tiene conto di queste strutture in corso di realizzazione la percentuale di copertura 
territoriale potrebbe salire al 26,9%, con una riduzione all‟8,1% del gap con l‟obiettivo 
posto dal Consiglio di Lisbona (35%). 
 
Pertanto, nell‟intento di colmare tale differenza, nell‟Avviso pubblico per la concessione dei 
finanziamenti per la realizzazione del Piano Straordinario  sopra citato, sono stati stabiliti 
criteri e modalità tesi a favorire la maggiore diffusione dei nidi pubblici, anche premiando 
con un maggiore punteggio istanze presentate da Comuni in forma associata.  
 
 
Localizzazione dell’Azione:  
 
L‟azione viene localizzata su tutto il territorio regionale e si rivolge ai Comuni singoli o 
associati. 
 
La differenziazione delle linee di intervento prevista nel Piano triennale 2007-2009 è diretta 
al superamento delle difficoltà derivanti dalla particolare situazione orografica della 
Regione, nel senso che si prevede di poter costruire asili e micro nidi nei Comuni più grandi 
o in quelli associati e di fornire altri servizi nei Comuni più piccoli. In questo modo l‟offerta 
potrà essere sicuramente più ampia e rispondente agli effettivi bisogni della popolazione. 
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Soggetti che usufruiscono o possono usufruire del servizio: 
 
Potranno usufruire dei Servizi previsti nel Piano tutti i bambini residenti nella Regione da 3 
mesi a  
3 anni con il conseguente miglioramento della qualità di vita delle famiglie abruzzesi. 
 

Come già detto, la Direzione Lavori Pubblici è competente per le tipologie: nidi d’infanzia 
e micronidi e nidi nei luoghi di lavoro. 

L‟Avviso pubblico approvato con DGR 458/09 però è stato finalizzato all‟attuazione della 
sola linea dei nidi d‟infanzia e micro nidi comunali, atteso che per la realizzazione dei cd. 
“nidi nei luoghi di lavoro” la Regione deve dotarsi di una specifica normativa regionale. 

 

PERTANTO: 

 con Deliberazione n. 458 del 24 agosto 2009, pubblicata sul B.U.R.A n.49 del 18 
settembre 2009, la Giunta Regionale, su proposta della Direzione Lavori Pubblici, ha 
approvato l’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti in c/capitale 
finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi pubblici; 

 con determinazione DC8/74/2010 è stata approvata la graduatoria delle richieste 
pervenute a seguito di tale Avviso che ammontano a complessivi € 17.511.126,53, a 
fronte della somma programmata di € 9.636.617,32. (Nei criteri adottati per la 
formulazione di detta graduatoria, debito peso è stato dato ai Comuni che hanno subito 
i danni del sisma del 6/4/2009 prevedendo una maggiorazione del finanziamento a 
favore di quelli  ricompresi nel cd. “Cratere”). 

 per ottimizzare al meglio le risorse disponibili, preso atto che nel 2010 ancora non 
risultavano adottate da parte della Regione Abruzzo le norme specifiche per la 
realizzazione dei “nidi nei luoghi di lavoro”, il Servizio Opere Pubbliche ha proposto 
modifica al “Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi socio-educativi per la Prima 
Infanzia” (di cui alla D.G.R. 1145 del 27/11/2008) nel senso di espungere dalle linee di 
intervento l‟azione “Nidi nei luoghi di lavoro”, indirizzandole alla tipologia di azione 
“Nidi pubblici”, le risorse finanziarie ivi assegnate – pari a complessivi € 5.648.687,57 -  
in aumento della somma di € 9.636.617,32 già programmata per questi ultimi. La 
Giunta Regionale ha adottato tale proposta con Deliberazione n. 288 del 2/5/2011, 
pubblicata sul B.U.R.A Ordinario n.36 del 9/5/2011, con la quale veniva rimodulato 
detto “Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la 
infanzia” e dato incarico di procedere alla conseguente modifica del “Piano di Azione “ 
di cui alla Delibera n. 579/2008; 

 a seguito di tale modifica si è potuto dar corso al primo scorrimento della graduatoria 
approvata con Determinazione n. DC8/74 del 29 marzo 2010 finanziando altri 13 
Comuni con un potenziale aumento di ulteriori 499 posti. 
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Piano finanziario 

 
Il finanziamento del Piano triennale è si basa sul fondo triennale di cui alla legge 
27.12.2006, n. 296, all‟art. 1, comma  1259 e sui fondi FAS. 
 
A seguito delle maggiori assegnazioni statali stanziati che hanno elevato il fondo triennale 
di cui alla citata legge 296, dagli iniziali € 7.670.793,00 a € 10.072.699,00, il quadro 
finanziario relativo al Programma Straordinario 2007/2009 approvato con delibera G.R. n. 
1145/2008, come modificato dalla Deliberazione n. 288 del 2/5/2011, pubblicata sul 
B.U.R.A Ordinario n.36 del 9/5/2011, si intende aggiornato come segue 
 

 
LINEE DI 

INTERVENTO 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

COSTO TOTALE TRIENNIO 2007/2009 
RISORSE STATO 
art. 1 comma 

1259 L./296/06  
RISORSE FAS 

1. Nuovi Nidi 
d‟infanzia e Micro 
Nidi  Pubblici 

5.602.767,35+ 
3.682.057,57 

 

4.033.850,00+ 
1.966.630,00 

9.636.617,320+5.648.687,57 
 

4. Nidi nei luoghi 
di lavoro 

Le risorse originariamente previste sono state portate in aggiunta delle risorse 
relative ai Nidi Pubblici (come sopra evidenziato)  

Totale Costruzione 
Nidi Pubblici 

9.284.824,92 6.000.480,00 15.285.304,89 

2. Centri gioco ecc.  1.800.000,00 
 

1.800.000,00 
 

3. Servizi 
domiciliari 

787.874,14  787.874,14 

5. Contributi ai 
Comuni ecc. 

  1.000.000,00 (FONDI REGIONALI) 

Totale gestione 787.874,14 1.800.000,00  
 

3.587.874,14 

TOTALI generali 10.072.699,06 7.800.480,00 18.873.179,03 

 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 
Premessa 

Nella convinzione che i fondi FAS potessero essere trasferiti alle Regioni più o meno 
contestualmente ai restanti fondi statali, le prime due annualità dei trasferimenti statali - pari 
a complessivi € 7.816.583,00 - erogati a valere sul fondo di cui alla legge 296, sono state 
ripartite fra le due Direzioni interessate rispettando le percentuali di riparto indicate nel 
Piano straordinario di cui alla Deliberazione G.R. 1145/2008, ovvero 79% alla Direzione 
Lavori Pubblici e 21% alla Direzione Sicurezza sociale, con l‟intento di ripartire 
successivamente anche i fondi FAS secondo le medesime percentuali.  
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Questo ha comportato il  temporaneamente trasferimento alla Direzione Sicurezza Sociale 
di maggiori risorse a carico del fondo triennale di cui alla legge 296, comma 1259, rispetto a 
quelle spettanti in base al Piano Straordinario che prevede solo € 787.874,14 a carico del 
citato fondo.  
 
Tali maggiori trasferimenti - pari ad € 853.461,50 - saranno recuperati dalla Direzione 
Lavori Pubblici, non appena le tutte risorse saranno disponibili, al fine di perseguire nei 
tempi prestabiliti l‟avanzamento  
del target assegnato.  
 
Alla somma assegnata al Servizio Opere Pubbliche a carico del fondo sopra detto pari a 
complessivi € 8.431.343,36, si aggiungono € 583.000,00 di economie vincolate derivanti  dai 
precedenti programmi di finanziamento per i nidi d‟infanzia.  
Per l‟impiego di dette somme risultano adottati i seguenti atti amministrativi: 
 

Accertamenti 
 

Anno determina 
data importo 

assegnato LL. 
PP. 

CAP. 
entrata 

Fonte di entrata 

2009 DC8/114 

 
25/8/2009 

 
2.495.263,98 

 
43060 

D.P.C.M. del 28.09.2007 e 
bolletta tesoreria n. 3494 e 
3495/2009 causale legge 
296/2006  

2010 DC8/68 
 
23/03/201
0 

 
3.679.284,38 

 
idem c.s. 

D.P.C.M. del 3.03.2008 e bolletta 
tesoreria n. 2762-2763-2764/2009 
causale legge. 296/2006 

2011 DC19/130 

 
11/07/201
1 

 
2.256.815,00 

 
idem 

D.P.C.M. del 15.04.2009 e 
bolletta tesoreria n. 2922 e 
2924/2010 causale legge 
296/2006 

Totale accertamenti  fondo l. 296 8.431.363,36   

 

 
Impegni assunti 

 

ANNO 
N. 

DETERMINA 
DATA IMPORTO CAP. N. 

IMPEGNO 
FONTE DI 

COPERTURA 

2010 DC8/74 
29/03/2010 6.070.241,08 150201 1069/1070 L. 296/2006 art.1, 

co.1259 

2011 DC19/130 11/07/2011 2.256.815,00 idem 1858 idem 

2010 
L.R. 2/2010 (finanziaria 
2010) 

104.307,30 Somma non impegnabile al momento  

Totale risorse fondo legge 296 8.431.363,38   Economie 
precedenti 2010 DC8/N.  253 2/11/2010 550.000,00 150201 3669/2010 
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2010 DC8/N.  253 2/11/2010 33.000,00 152400 3670/2010 programmi 

Totale fondi impegnati al 2011 per 
Programma straordinario  

8.910.056,08  

 
Pagamenti effettuati 

 
ANNO N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2010 DC8/198 30/08/2010 105.000,00 8101/2010 L. 296/2006 art.1, co.1259 

2010 DC8/211 9/9/2010 185.500,00 8157/2010 IDEM COME SOPRA 

2010 DC8/258 11/11/2010 332.500,00 10891/2010 Idem 

2010 DC19/3 16/11/2010 168.000,00 11058/2010 Idem 

2010 DC19/6 18/11/2010 91.000,00 11060/2010 Idem 

2010 DC19/7 18/11/2010 220.500,00 10792/2010 Idem 

2010 DC19/9 18/11/2010 178.500,00 11061/2010 Idem 

2010 DC19/26 30/11/2010 154.000,00 675/2011 Idem 

2010 DC19/27 30/11/2010 264.600,00 677/2011 Idem 

2011 DC19/3 10/01/2011 254.100,00 684/2011 Idem 

2011 DC19/6 11/01/2011 210.000,00 1166/2011 Idem 

2011 DC19/8 11/01/2011 220.500,00 685/2011 Idem 

2011 DC19/87 04/05/2011 91.000,00 3247/2011 Idem 

2011 DC19/90 18/05/2011 193.200,00 3745/2011 Idem 

2011 DC19/135 13/07/2011 157.500,00 5305/2011 Idem 

2011 DC19/150 27/07/2011 178.500,00 5572/2011 Idem 

pagamenti al 27/7/2011 3.004.400,00   

 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 
nella seguente tabella viene schematizzato il crono-programma del piano straordinario e di 
seguito vengono elencati i singoli atti amministrativi adottati:  
 

ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Approvazione 
Piano d‟Azione  

Avviso 
pubblico per 
concessione 

finanziamenti 

Approvazion
e 

Graduatoria 
triennale 
Piano di 

riparto fondi  

Modifica 
programma 

Straordinario 
e Piano di 

Azione  

Liquidazione 
acconto e saldo 

agli aventi diritto 

 

Approvazione 
Programma 

Straordinario 

  Approvazion
e primo 

scorrimento 
graduatoria 

triennale 

  

  Liquidazione 
acconto agli 
aventi diritto  

Liquidazione 
acconto agli 
aventi diritto 
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 Deliberazione G. R. n. 1145 del 27/11/2008 (B.U.R.A speciale n. 5 del 21/1/09) di 
approvazione  

 del “Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima  

infanzia”  

 Deliberazione G. R. n. 458 del 24 agosto 2009, di approvazione dell’Avviso pubblico 
per la concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di asili 
nido e micro-nidi pubblici, nell‟ambito del piano straordinario per lo sviluppo dei 
servizi socio educativi per prima la infanzia.  

 Determinazione Dirigenziale n. DC8/74 del 29 marzo 2010 di Approvazione del 
Piano di riparto per la Concessione di finanziamenti in c/capitale e assegnazione 
risorse annualità 2007 e 2008, finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi 
pubblici, nell‟ambito del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi 
per la prima infanzia di cui all‟Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta 
Regionale n. 458 del 24 agosto 2009. 

 Deliberazione G.R. n. 288 del 2/5/2011, (B.U.R.A Ordinario n.36 del 9/5/2011) di 
rimodulazione del “Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per 
prima la infanzia” approvato con la richiamata D.G.R. n. 1145/2008, che autorizza la 
direzione Lavori Pubblici ad utilizzare le complessive risorse di € 5.648.687,57 destinate 
alla linea di intervento “Nidi nei luoghi di lavoro” per la linea di intervento “Nidi 
pubblici”; 

 Determinazione n. DC19/130 del 11 luglio 2011 (B.U.R.A. n. 49 Ord. del 12/8/2011) 
di approvazione dello scorrimento della graduatoria approvata con DC8/74/2010. - A 
seguito di tale scorrimento risultano complessivamente ammessi a finanziamento, 
tenuto conto che quattro  interventi precedentemente finanziati non hanno realizzato i 
lavori e quindi sono stati de finanziati, 31 Comuni con un potenziale di 1247 posti 
bambino. 



        

Servizio Programmazione e 

Sviluppo

 

79 

Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni:  
 
Per quanto di competenza del Servizio Opere Pubbliche non si rendono necessarie ulteriori 
modifiche al piano triennale oltre a quella già apportata con Delibera della Giunta 
Regionale n. 288 del 2/5/2011. 
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OBIETTIVO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA 

PRIORITÀ 2 

MIGLIORARE IL GOVERNO  DEL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI  
 

SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 
 

AZIONE 1 

Riorganizzazione e revisione dell‟apparato legislativo e normativo regionale 
di settore (l‟azione  è attuata in coordinamento con il Servizio “Gestione 
politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio 
Sociale Regionale”) 

 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
Politiche attive del Lavoro, formazione ed istruzione, 
politiche sociali 

DIREZIONE  Politiche attive del Lavoro, formazione ed istruzione, 
politiche sociali 

SERVIZIO  Politiche di promozione e sicurezza sociale. Qualità 
dei servizi e vigilanza su strutture. Servizio civile. 

UFFICIO  Interventi Socio Assistenziali 
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SEZIONE PROGRAMMATICA 

 
ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
 

Il Contesto giuridico di riferimento dell‟azione è il sistema normativo statale e regionale dei 
servizi socio educativi per l‟infanzia: Legge 285/97  “ Disposizioni per la promozione di 
diritti e di opportunità per l‟infanzia e l‟adolescenza”, Legge 448/201 (istitutiva del Fondo 
per gli asili nido), Legge 296/99 (che prevede un programma straordinario per l‟incremento 
e il riequilibrio dei servizi per l‟infanzia). Per quanto concerne lo scenario normativo 
regionale, la L.R. n.95/95 (provvidenze a favore della famiglia) e in particolare:  
 

- la L.R. n. 76 del 20.04.2000 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” 
e  Le Direttive generali di attuazione (D.G.R. Abruzzo 26 giugno 2001, n. 565 
“Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia”), 
che definiscono le differenti tipologie di servizi, compresi i servizi integrativi , e 
stabiliscono i requisiti tecnico strutturali e gli standard minimi di idoneità degli 
ambienti, i criteri generali di organizzazione dei servizi, i criteri per la direzione e la 
gestione, i requisiti ed i titoli di studio degli operatori impiegati nei servizi e di quelli 
impegnati per la direzione e coordinamento degli stessi ed i criteri e gli orientamenti 
per la formazione del personale 

-  L.R. n. 2 del 04.01.2005 “Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e 
all’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona”, con la quale la Regione - 
nell‟ambito delle proprie funzioni e tenuto conto dei requisiti minimi fissati dallo 
Stato – definisce, fra l‟altro, gli standard per l‟autorizzazione al funzionamento e per 
l‟accreditamento delle strutture e dei servizi socio–assistenziali, socio–sanitari e socio–
educativi a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all‟art. 1 commi 4 e 5della 
Legge n° 328 / 2000.  

- La legge è  stata oggetto di approfondimento nel corso del 2009 e di revisione nel 
corso del 2010. Tale revisione si rende necessaria per la difficoltà di attuazione di 
alcuni punti della L.R. n. 2/2005, come , tra l‟altro, la costituzione di una 
commissione tecnica provinciale per la verifica del possesso dei requisiti e della 
permanenza dei requisiti. La bozza di proposta del nuovo testo è stata inviata 
all‟organo politico in data. Si è in attesa di riscontro dal suddetto organo. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 
 

L‟azione si esplica attraverso:  

- un‟attività preliminare di studio, ricerca e analisi comparativa sulla regolazione 
pubblica dei sistemi dei servizi socioeducativi per l‟infanzia,  sui bisogni emergenti 
dell‟area infantile  e delle famiglie in Abruzzo; 

- l‟integrazione al testo di legge vigente sulla disciplina delle autorizzazioni e degli 
accreditamenti delle strutture e dei servizi alla persona; 

- l ‟iter tecnico amministrativo per la formulazione della proposta di DDL .  
 
 
 

Obiettivo dell’azione 
 
 

La normativa attuale appare ancora insufficiente per affrontare i problemi connessi alla 
organizzazione e gestione dei servizi alla persona e le sfide collegate al piano degli obiettivi  
di servizio, tra i quali un posto importante occupano l‟ implementazione delle pari 
opportunità di genere e la valenza economica dei servizi sociali da coniugare con la 
necessità di contenimento della spesa complessiva e di massimizzazione del suo effetto, 
specie nella particolare situazione di crisi in cui versa la Regione Abruzzo. L‟obiettivo 
principale è la modernizzazione e razionalizzazione della governance del sistema dei servizi 
sociali, e al loro interno di quelli dedicati all‟infanzia,  semplificando la normativa e 
agevolandone una più rapida ed efficiente applicazione, e, nella sostanza, intervenire sulle 
distorsioni, sulle inefficienze, legittimando e avviando procedure e meccanismi di 
valutazione, di regolazione, di accreditamento delle strutture e di finanziamento semplici, 
trasparenti, ed efficaci, nella consapevolezza dell‟importanza che una rete di efficienti ed 
estesi servizi per la prima infanzia ha per la formazione delle giovani generazioni, per la 
promozione delle pari opportunità tra i sessi e per l‟intera economia regionale. L‟azione, 
mira in particolare all‟incremento dei nidi, alla sperimentazione di nuove tipologie di servizi 
socioeducativi per l‟infanzia, all‟incremento dei tempi di erogazione dei servizi, e,  per 
quanto attiene alle competenze del Servizio “Politiche di promozione e sicurezza sociale. 
Qualità dei servizi e vigilanza su servizi e strutture “ , alla nuova  regolazione legislativa di   
tutti i servizi rivolti all‟infanzia, compresa la definizione di standard per gli accreditamenti e 
di equi modelli di contribuzione dei destinatari alla spesa. Infine con l‟implementazione 
della qualità e del numero  delle strutture si prevede di generare effetti positivi sulla 
emersione di lavoro femminile, attualmente fortemente penalizzato dalla carenza di servizi, 
sul sistema economico oltre che naturalmente sulla qualità dello sviluppo delle nuove 
generazioni. 
 

Localizzazione dell’Azione:  
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Regione Abruzzo. 
 

Soggetti che usufruiscono o possono usufruire del servizio: 
 
Bambini da 0 a 3 anni e famiglie. 
 
Modalità di attuazione  
 
 

 Analisi della normativa esistente 

 Elaborazione e drafting nuova  normativa 

 condivisione del nuovo testo con l‟Organo politico 

 Iter per la condivisione del testo di legge (incontro con soggetti pubblici e privati e 
con le parti sociali) 

 Istruttoria per la emanazione di una DGR con proposta di DDL sui servizi socio 
educativi per l‟infanzia. 

 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

120.000,00   

   

 

Tempistica di realizzazione degli interventi: 
 
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  Avvio 
studio e 
ricerca 

Elaborazione  
Bozza di 

DDL  

Presentazione 
proposta di 

DDL  

Monitoraggio 
applicazione  

Monitoraggio 
impatto 
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SEZIONE PROGETTUALE 
 
 

 

Avanzamento fisico dell’azione: 
 
E‟ stata realizzata l‟attività preliminare di studio ed è stata elaborata la bozza della proposta di DDL   
che è stata trasmessa all‟Organo politico in data 13 aprile 2010, con nota  prot. ra 66165/DL27.  
 

Avanzamento finanziario dell’azione: 
 
Impegni assunti: Non sono previsti costi. 
 

 
 

Pagamenti effettuati 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2008      

2009      

 
 

Problematiche/Criticità  connesse alla realizzazione dell’azione 
 
La criticità maggiore è la lentezza dell‟iter a causa della  difficoltà di conciliare le aspettative  dei vari 
attori in campo. 
 

Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni  
 
Non ve ne sono.  
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OBIETTIVO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA 

PRIORITÀ  
Migliorare Il Governo del Sistema dei Servizi socio-educativi per la prima 

infanzia 

AZIONE 2 Definizione di un sistema di accreditamento regionale per strutture private 

 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

DIREZIONE  POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  
POLITICHE  DI PROMOZIONE E SICUREZZA 

SOCIALE. QUALITA’ DEI SERVIZI E VIGILANZA SU 

STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE  

UFFICIO  
 
INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI 
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ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 1259 – promozione di una Intesa tra 
Governo e Regioni per l‟attuazione di  un piano straordinario di intervento per lo 
sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi, al quale concorrono gli 
asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di 
frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le 
famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010 dello 
obiettivo  fissato dal Consiglio europeo di Lisbona;  

- Delibera CIPE 82/2007 che approva le “Regole di Attuazione del meccanismo di 
incentivazione legato agli Obiettivi di servizio del QSN 2007-2013” per la politica 
aggiuntiva 2007-2013 (QSN), adottato con decisione della Commissione europea 
n.C(2007) 3329 del 13/7/2007 

- Intesa In data 26 settembre 2007 definita dalla Conferenza Unificata Stato Regioni: 
direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 1 comma 1259 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, successivamente aumentato dalle ulteriori disposizioni 
legislative in materia, destinate all‟attuazione del “Piano straordinario di intervento 
per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima 
infanzia” per il conseguimento entro il 2013 dell‟obiettivo comune della copertura 
territoriale dei servizi per la prima infanzia del 35%  fissato dal Consiglio europeo di 
Lisbona del 23/ 24 marzo 2000, anche al fine di attenuare gli squilibri esistenti tra le 
diverse aree del Paese.  

- Delibera CIPE 82/2007: prevede risorse premiali per la Regione qualora l‟obiettivo 
di cui sopra  venga conseguito.  

B: IL PIANO DI AZIONE: 

- mira a conseguire i meccanismi premiali connessi al raggiungimento dei target di 
servizio vincolanti i quali a loro volta  rimandano ad indicatori rilevanti emersi in 
seguito ad un processo di condivisione e concertazione tra le parti; 

- prevede 4 priorità le quali a loro volta vengono declinate ognuna in differenti linee 
di azione; 

- consente  l‟ampliamento qualitativo e quantitativo dei servizi educativi per bambini 
da zero a trentasei mesi attraverso l‟incremento del numero dei posti disponibili 
presso il sistema pubblico e privato e la promozione di nuove strutture e servizi. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 

 

L‟azione consiste in primo luogo nella  definizione di una nuova normativa sulle 
autorizzazioni e sull‟accreditamento diretta anche alle  strutture private. 
Il procedimento dovrebbe essere avviato da una specifica normativa regionale da introdurre 
in sede di riforma della legge regionale 2/2005 (in sinergia con l‟azione 1) che preveda le 
linee generali e affidi a un tavolo tecnico con la partecipazione degli stakeholder la 
predisposizione di un disciplinare tecnico, da sottoporre all‟approvazione della Giunta 
Regionale 
L‟azione mira ad avvicinare gli standard di strutture e servizi della regione a  quelli nazionali 
ed europei. 
La  nuova normativa infatti si pone come strumento per passare dal „welfare di Stato‟ al 
„welfare sociale‟ in cui il “pubblico” fissa  le regole  e gli standard,  lasciando ampio spazio 
all‟attività della galassia di soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi pubblici 
alla persona, alla iniziativa privata e alla sussidiarietà orizzontale, alla affermazione di 
principi di „mercato sociale‟ e concorrenza. 
L‟azione si pone in sinergia con  le altre azioni previste dalla priorità, in particolare, oltre 
alla riforma della legislazione generale, alla individuazione di tariffe ottimali di 
partecipazione degli utenti alla spesa in modo da ottimizzare le risorse e consentire 
maggiori equilibri di bilancio. 
 
 
 

Obiettivo dell’azione 
 

 
Il rapido evolversi del sistema di welfare italiano verso un sistema di  welfare mix 
caratterizzato dalla coesistenza di situazioni fortemente differenziate rende necessario 
l‟aggiornamento delle norme che regolano tale sistema al fine di superare le disfunzioni che 
caratterizzano attualmente la realtà abruzzese  e favorire l‟iniziativa dei privati assicurando 
nello stesso tempo un‟offerta sintonizzata su livelli controllati di qualità. Tuttavia, dato che 
in sede di regolazione e finanziamento delle strutture di erogazione delle prestazioni in 
oggetto non sono attualmente rinvenibili criteri non discrezionali per la comparazione e la 
valutazione, l‟azione amministrativa e finanziaria della regione e degli enti locali nei 
confronti di queste strutture non può correttamente svolgersi senza un sistema di 
certificazione fondato su standard oggettivi, proporzionati, razionali e conformi sia agli 
ordinamenti nazionali che a quelli europei, attraverso il contemperamento non 
discrezionale tra i livelli essenziali dei servizi alla persona e i principi di concorrenza ed 
efficienza del mercato in questi settori. Si tratta pertanto di una azione trasversale rispetto 
alle altre azioni individuate dal Piano, dal momento che inerisce alle strutture e al  processo 
di organizzazione e erogazione delle tipologie di servizi in esso comprese.  
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Si prevedono: 
  
a) come output: 

a1) l‟incremento quantitativo delle strutture e dei servizi regolati;  

a2) l‟implementazione degli standard qualitativi dei servizi; 

b)   come outcome:  

b1) l‟incremento del   livello di soddisfazione di tutti  gli stakeholder; 

b2) una maggiore aderenza del sistema ai principi di concorrenza e di mercato; 

b3) la riduzione dei costi e l‟ottimizzazione della gestione e del rapporto 
costo/qualitàb4) il miglioramento della qualità della vita attraverso il miglioramento 
e la razionalizzazione dei tempi di cura delle famiglie e delle donne; 

 
Localizzazione dell’Azione: 
 
Regione Abruzzo. 
 
Soggetti che usufruiscono o possono usufruire del servizio 
 
L‟azione è finalizzata a improvement/empowerment, mediante un sistema di 
accreditamento e certificazione, della regolazione relativa alla qualità delle strutture private e 
pubbliche di erogazione dei servizi all‟infanzia. tali servizi hanno come destinatari diretti le 
famiglie (in particolare le donne) e i bambini tra 0-3 anni.  
 
 
Modalità di attuazione  
 
Si prevede di attuare l‟azione attraverso il seguente iter:  
 

- Ridefinizione della legge n.2/2005 “Disciplina delle autorizzazioni al 
funzionamento e dell‟accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona”, 
valutazione/condivisione da parte  del gruppo tecnico di Direzione,   
sottoposizione del Disegno di legge alla valutazione dell‟Organo politico, parere 
Servizio legislativo, concertazione con Organi di rappresentanza, predisposizione 
DGR di proposta nuovo testo di legge, approvazione del testo in Consiglio 
Regionale; 

- istituzione di un tavolo tecnico, con la partecipazione degli stakeholder per 
l‟elaborazione di norme tecniche o l‟adattamento di normative tecniche universali 
già esistenti;  
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- regolazione di dettaglio e approvazione di un disciplinare generale di 
accreditamento mediante delibera della Giunta;  

- avvio e messa a regime del sistema di certificazione;  

- certificazione di tutte le strutture previste, comprese forme di assistenza tecnica alle 
medesime per l‟adeguamento ai nuovi standard.  

 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

600.000,00  FONDI FAS 

   

 
 
 
Tempistica di realizzazione degli interventi: 
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  Avvio 
revisione 

testo 
vigente 

Elaborazione 
bozza di  
DDL. 

 
 

APPROVAZIONE 
DDL  

Elaborazione 
Regolamento 

Avvio 
certificazione 

strutture 
intermedi 

Certificazione di tutte 
le strutture e 

instaurazione del 
sistema di 

monitoraggio/controllo 
a regime 

       

 
 

SEZIONE PROGETTUALE 
 
 

Avanzamento fisico dell’azione: 
  
Attività preliminare di ricerca, studio   documentazione. Elaborazione della bozza di DDL 
di riforma della L.R. n. 2/2005, trasmessa all‟assessore con nota del 13 aprile, prot. 
N.b66165/DL27. 
   
 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
== 
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Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2008      

2009      

 
 

Pagamenti effettuati 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2008      

2009      
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OBIETTIVO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA 

PRIORITÀ  
Migliorare Il Governo del Sistema dei Servizi socio-educativi per la prima 

infanzia 

AZIONE 3 

Analisi dei costi standard dei servizi e definizione di un sistema di 

tariffazione regionale per migliorare la sostenibilità del sistema 

 

 
 

 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

DIREZIONE  POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  
POLITICHE  DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. 
QUALITA’ DEI SERVIZI E VIGILANZA SU STRUTTURE. 
SERVIZIO CIVILE  

UFFICIO  INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI 
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SEZIONE PROGRAMMATICA 
 

ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
 
La regolazione  del sistema dei servizi sociali, avendo tra le sue  finalità l‟incentivazione e la 
crescita del mercato sociale, deve tenere conto di molteplici e differenti elementi, tra i quali, 
una specifica importanza riveste la definizione di un sistema di individuazione delle tariffe 
relative ai  servizi erogati.  
L‟evoluzione dei sistemi di gestione dei servizi sociali in termini manageriali  rendono 
desueto il sistema di gestione vigente  e la crisi finanziaria che ha investito il welfare in 
Abruzzo presenta connotati gravissimi, che rendono necessario introdurre elementi di 
managerialità e di programmazione e controllo della spesa pubblica a tutti i livelli. 
In tale prospettiva, l‟esigenza di trasparenza nella gestione dei servizi pubblici e 
parallelamente la crescita di consapevolezza e da parte dell‟utenza richiede che oltre al 
sistema di accreditamento e di controllo di qualità dei servizi si predisponga una revisione 
razionale e proporzionata del sistema di tariffazione vigente. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE  
 

 1 – Analisi comparativa dei modelli comunali di determinazione delle tariffe, 
mediante selezione di campione tra i comuni abruzzesi; 

o 2 – Valutazione comparata dei sistemi di calcolo dei costi del servizio; 
o 3 – Valutazione comparata delle formule di passaggio dal costo alla tariffa; 
o 4 – Valutazione comparata dei sistemi delle riduzioni/esenzioni; 

 5 – Formulazione di un protocollo regionale unico per la determinazione delle rette 
negli asili nido regionali. 

 
OBIETTIVO DELL’AZIONE 

 
 
Il sistema attuale dei servizi socio-educativi per l‟infanzia nella Regione mostra una 
disomogeneità, non giustificata, delle rette per la frequenza degli asili sul territorio 
regionale. A parte l‟evidente effetto discriminatorio, tra zone o contesti sociali, la detta 
situazione è sintomo di irrazionalità gestionali ed inefficienze operative. 
L‟intervento mira:  

- alla introduzione di sistemi di tariffazione relazionati secondo criteri 
tendenzialmente omogenei su scala territoriale; 

- alla capacità economica delle famiglie; 

- a sistemi di accesso e di fruizione trasparenti e semplificati;  

- a modelli gestionali che consentano razionalizzazione dei costi e incremento 
dell‟efficienza dei servizi.  
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In tale contesto, la qualità dei servizi risulterà accresciuta e l‟improvement sarà 
ulteriormente misurabile in termini di estensione dell‟offerta, a parità di finanza pubblica 
dedicata. 
 

 Armonizzazione regionale dei sistemi di tariffazione.  

 Eliminazione di disparità di trattamento e differenze di opportunità sul piano 
territoriale. 

 Contenimento dei costi del servizio, a parità di qualità. 

 Razionalizzazione e contenimento della spesa delle famiglie. 

 Trasparenza del sistema di individuazione delle tariffe. 

 Razionalizzazione della spesa pubblica del settore.   
 
Localizzazione dell’Azione: 
  
Regione Abruzzo. 
 
Soggetti che usufruiscono o possono usufruire del servizio: 
 
L‟azione è trasversale rispetto al complesso dei servizi e per quanto riguarda la fruizione dei 
servizi oggetto dell‟azione ha come beneficiari famiglie e bambini da 0-3 anni.  
 
Modalità di attuazione:  
 

 Indagine presso le strutture comunali, a campione. 

 Analisi completa dei costi di gestione delle unità del campione, e dei relativi sistemi 
di tariffazione. 

 Elaborazione dei dati.  

 Valutazione delle variazioni 

 Istituzione di un tavolo tecnico, con la partecipazione anche degli stakeholder. 

 Predisposizione di un  modello regionale unico standardizzato per la valutazione dei 
costi e la determinazione delle tariffe. 

 Predisposizione di atti amministrativi (e ove necessario legislativi) per dare 
esecutività alle suddette regole sulla tariffazione.  

 
Stima dell’impatto:  
 
- Riduzione della spesa pubblica pro-capite (per assistito) tra l‟8% e il 12%; 
- Aumento dell‟utenza tra l‟8% e il 12% a parità di spesa pubblica complessiva. 
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Piano finanziario 

 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

800.000,00  FONDI FAS 

   

 
 
Tempistica di realizzazione degli interventi: 
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  Incontri 
preliminari e 
consultazione 

con 
l‟assistenza 

tecnica 

Studio e 
analisi e 

comparazione  
dei modelli 

attuati in altre 
regioni  

 

Avvio 
rilevazione 

dati  
     

Definizione 
del 

protocollo 
regionale 
unico dei 
modelli di 

tariffazione 
(da attuare 

anche a 
livello 

sperimentale 

Proposte di 
approvazione 

degli atti 
pubblici 

necessari a 
dare efficacia 
giuridica al 
protocollo 

       

 
 
 

SEZIONE PROGETTUALE 
 
 

 
Avanzamento fisico dell’azione: 
  
Sono state avviate   attività di studio  ricerca anche attraverso la partecipazione a seminari . 
 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2008      

2009      
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Pagamenti effettuati 

 
 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2008      

2009      

 
 
Problematiche/Criticità  connesse alla realizzazione dell’azione: 
 
Le criticità sono legate alla mancata definizione e attuazione delle regole 
sull‟accreditamento nell‟ambito delle quali si inquadrano gli interventi relativi alla 
tariffazione. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



        

Servizio Programmazione e 

Sviluppo

 

96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDE 
Obiettivi di Servizio S.06 –  

“ADI” 
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OBIETTIVO 2 

SEZIONE 

S.6 

PIANO D’AZIONE – OBIETTIVO SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA –  

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

PRIORITÀ  1 
Un‟assistenza domiciliare diffusa ed efficace basata sulla presa in carico 
globale del paziente anziano  

AZIONE 1.1 
Interventi  a sostegno della famiglia per il mantenimento del paziente 
fragile al proprio domicilio 

 
 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
POLITICHE DELLA SALUTE  

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

DIREZIONE  DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE, 
PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E 

TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. 
QUALITÀ DEI SERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E 

STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE  

UFFICIO  UFFICIO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ED 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 
 
 
Il PLNA si caratterizza come strumento di programmazione congiunta tra Ente di Ambito 
Sociale e Distretto Sanitario di Base e stabilisce le modalità operative per l‟attuazione degli 
interventi territoriali e domiciliari per la non autosufficienza sulla base del DPCM del 
29.1.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza). 
 
 
 

Obiettivo dell’azione 
 
 
L‟azione intende incentivare la diffusione di forme di intervento atte a garantire la 
permanenza nel proprio domicilio degli anziani non autosufficienti attraverso un sostegno 
economico, in modo da migliorare la qualità della vita attraverso il recupero delle 
autonomie della persona in ambiente domestico, sia per quanto attiene le abilità relazionali 
che quelle fisiche. 
Contestualmente, si tende a sollevare la famiglia dall‟impegno quotidiano di assistenza, 
migliorando anche la rispondenza del servizio rispetto ai bisogni. Concorrono alla 
realizzazione dell‟obiettivo:   

 la definizione di azioni omogenee su tutto il territorio regionale 

 l‟attuazione di interventi e di modalità coerenti con le finalità da perseguire   

 l‟attivazione di forme di concertazione e consultazione territoriale con tutte le 
organizzazioni di cittadinanza attiva 

 l‟ approfondimento degli aspetti di fattibilità economico-finanziaria 
 
Localizzazione dell’Azione:  
 
I livelli coinvolti sono il Distretto sanitario di Base e l‟Ambito sociale. 
 
Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
 
Anziani non autosufficienti assistibili a domicilio  e le loro famiglie, previa valutazione del 
bisogno da parte delle UVM distrettuali. 
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Piano finanziario 

 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

FONDI FAS DESCRIZIONE 

56.000,00 56.0000,00 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA 

FAMIGLIA PER IL 

MANTENIMENTO DEL PAZIENTE 

FRAGILE AL PROPRIO DOMICILIO 

 
N.B. La realizzazione dell‟azione in argomento sara‟ possibile utilizzando anche parte delle risorse previste 
nell‟ambito del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (vedi contesto di riferimento).  

 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
 

Pagamenti effettuati 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
 
Avanzamento fisico dell’azione (tempistica di realizzazione degli interventi nel 
2010) 
 
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Definizione linee guida  

 Materiale informativo  

  20.000,00    

 Realizzazione degli 
interventi/servizi 

 Monitoraggio e 
controllo dei risultati 
ottenuti  

   20.000,00  
 

16.000,00 
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OBIETTIVO 

2 

SEZIONE 

S.6 

PIANO D‟AZIONE – OBIETTIVO SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA   

 

Assistenza agli anziani 

PRIORITÀ  1 
Un‟assistenza domiciliare diffusa ed efficace basata sulla presa in carico 
globale del paziente anziano  

AZIONE 1.2 Implementazione delle cure domiciliari nel sistema integrato dell‟offerta 

 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
POLITICHE DELLA SALUTE  

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

DIREZIONE  DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE, 
PROGETTUALITA’ DI TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E 

TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. 
QUALITA’ DEI SERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E 

STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE  

UFFICIO  UFFICIO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ED 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 
 
Con la emanazione delle Linee Guida per il Sistema delle Cure Domiciliari (Appendice 
E Piano di Risanamento Sistema Sanitario Regionale 2007/2009) sono state introdotte 
modalità organizzative-gestionali omogenee in tutti i Distretti della regione, allo stato 
attuale con diverso grado di applicazione. 
Si sono attivati in tutti i Distretti, in concerto con l‟Ambito Sociale Territoriale di 
riferimento, le Unità di Valutazione Multidimensionale in modo che venga realizzata la 
valutazione e la “presa in carico” dei bisogni del cittadino, attivando percorsi di cura ed 
assistenza e utilizzando al meglio il ventaglio dell‟offerta sanitaria attraverso la stesura del 
PAI (Piano Assistenziale Individualizzato). 
Attraverso obiettivi specifici presenti nella BSC (sistema di valutazione della performance 
delle ASL della Regione Abruzzo) si è inteso stimolare le ASL al recepimento delle su 
richiamate linee guida al fine di conseguire omogenee modalità organizzative e gestionali in 
tutti i Distretti Sanitari. 
 
 

Obiettivo dell’azione 
 
Il potenziamento dell‟assistenza domiciliare è priorità assoluta riscontrabile in diversi atti 
della programmazione regionale. Ciò richiede lo sviluppo di percorsi assistenziali integrati 
con la definizione di interventi a diversa complessità in funzione dei bisogni, supportati da 
una forte integrazione interprofessionale ed interdisciplinare, volta a garantire una efficace 
continuità dell‟assistenza e appropriatezza degli interventi. 
Il programma di Cure Domiciliari richiede l‟esistenza di taluni presupposti essenziali, quali: 
la compatibilità delle condizioni cliniche dell‟assistito con la permanenza a domicilio e con 
gli interventi sanitari e socio assistenziali necessari, la verifica dell‟idoneità della condizione 
abitativa, la presa in carico del Medico curante per l‟aspetto sanitario, il rafforzamento del 
ruolo del familiare di riferimento, attraverso  la valorizzazione del ruolo di supporto del 
medesimo, e, non da ultimo, la partecipazione delle figure professionali necessarie alla 
U.V.M. per la definizione, la verifica e l‟adeguamento delle attività previste dal P.A.I..  
 
 
Localizzazione dell’Azione:  
 
Distretti Sanitari di Base e Ambiti sociali di tutta la Regione. 
 
Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
 
Anziani non autosufficienti > 65 anni assistibili a domicilio, previa valutazione del bisogno 
da parte delle UVM distrettuali. 
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Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

65.289.053,00 65.289.053,00 FONDI ORDINARI DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE (2008-
2013) 
SI TRATTA DI RISORSE ORDINARIE 

VOLTE AD ASSICURARE IL 

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

DELLE CURE DOMICILIARI 

 

N.B. La realizzazione dell‟azione in argomento sarà possibile utilizzando anche parte delle risorse previste 
nell‟ambito del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (vedi contesto di riferimento).  

 
 
 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
Pagamenti effettuati 

 
 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
Avanzamento fisico dell’azione:  
  

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Adeguament
o delle 
disponibilità 
finanziarie 
secondo 
PSR-Piano 
Sociale ai 
fini del 
raggiungime

6.528.905,30  
 

9.793.357,95 

 
 
 
 

9.793.357,95 

 
 
 
 
 
 

13.057.810,6 
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nto degli 
obiettivi di 
A.D.I. 

 Linee guida 
regionali 

 Adozione 
programma 
informatizza
to integrato 
per la 
gestione del 
paziente  

13.057.
810,6 

 

 
 
 
 

13.057.810,60 
 

 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni: 
 
Le problematiche sono rappresentate dal Piano di Rientro che non consente 
l‟implementazione del servizio delle cure domiciliari attraverso l‟acquisizione di risorse 
umane (vedi soprattutto personale infermieristico). I contenziosi che si sono instaurati a 
seguito di riconversione o chiusura di piccoli ospedali hanno cristallizzato la spesa e non 
hanno consentito la liberazione di risorse umane. 
Si sono  evidenziate difformità di modelli di erogazione non solo tra le ASL ma addirittura 
tra i singoli distretti di una stessa ASL. 
Pertanto, al fine di uniformare l‟ADI a livello regionale, si propongono le seguenti 
modifiche d‟azione: 

 adozione della cartella domiciliare integrata a valenza regionale, a parziale modifica 
di quella già sperimentata, che sia più semplice e snella da gestire. La nuova 
cartella, così come considerata, dovrà essere condivisa tra le varie figure 
appartenenti al sistema compresi i medici di MG; 

 informatizzazione del servizio delle cure domiciliari in maniera uniforme a livello 
regionale; 

 implementazione risorse umane. 
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OBIETTIVO 2 

SEZIONE 

S.6 

PIANO D’AZIONE – OBIETTIVO SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA   

Assistenza agli anziani 

PRIORITÀ  1 
Un‟assistenza domiciliare diffusa ed efficace basata sulla presa in carico 
globale del paziente anziano  

AZIONE 1.3 Sviluppo ed implementazione della qualità‟ dell‟assistenza 

 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI RIFERIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE  

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, 
POLITICHE SOCIALI  

DIREZIONE  DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE, PROGETTUALITA’ DI 

TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E TUTELA DELLA SALUTE 

MENTALE E DIPENDENZE 

POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. QUALITA’ 
DEI SERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E STRUTTURE. SERVIZIO 

CIVILE  

UFFICIO  UFFICIO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ED 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 
 
 
L‟implementazione della qualità dell‟assistenza può essere perseguita attraverso la 
definizione dei processi di valutazione e di processi di progettualità finalizzati ad interventi 
di trattamento dei bisogni dell‟anziano non autosufficiente sempre più adeguati. Il 
miglioramento della qualità del servizio assistenziale in termini organizzativi, tecnologici, 
strutturali e di sicurezza presuppone l‟affidamento dello stesso a strutture pubbliche e 
private che offrono ai cittadini prestazioni sanitarie e socio-sanitarie domiciliari coerenti 
con le reali necessità degli stessi e che diano garanzia di appropriatezza del servizio reso in 
termini qualitativi, assicurando puntuale rispondenza a determinati criteri da definire nel 
Manuale  della Qualità delle Cure Domiciliari.  
 
 
 

Obiettivo dell’azione 
 
 
L‟obiettivo perseguito è quello di: 

 Promuovere ed incentivare la diffusione di forme di intervento atte a garantire la 
qualità di vita del paziente all‟interno del proprio domicilio sollevando la famiglia 
dal carico assistenziale; 

 Fronteggiare in modo sempre adeguato la crescente domanda di assistenza socio-
sanitaria in forma domiciliare. 

La modalità di attuazione di tale obiettivo potrà essere definita nell‟ambito del Piano 
Regionale per la non autosufficienza e previsione di specifiche azioni a livello di PAT e di 
Piani di Zona che vedano il coinvolgimento dei DSB e degli ATS. 
Previsione specifica all‟interno dei predetti piani programmatici di apposite sezioni nelle 
quali siano contenute azioni di miglioramento della comunicazione sociale  e dei percorsi di 
tutela dei pazienti. 
 
 
Localizzazione dell’Azione:  
 
I livelli coinvolti sono i Distretti Sanitari di Base e gli Ambiti sociali. 
 
Soggetti che hanno usufruito del servizio 
 
Anziani non autosufficienti assistibili a domicilio e le loro famiglie, previa valutazione del 
bisogno da parte delle UVM distrettuali. 
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Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

40.000,00 40.000,00 
FAS 

SVILUPPO ED 

IMPLEMENTAZIONE DELLA 

QUALITA‟ DELL‟ASSISTENZA 

DOMICILIARE A FAVORE DELLE 

PERSONE > 65 ANNI NON 

AUTOSUFFICIENTI 

 
N.B. La realizzazione dell‟azione in argomento sara‟ possibile utilizzando anche parte delle risorse previste nell‟ambito del 
Fondo Nazionale per le non autosufficienze (vedi contesto di riferimento).  

 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
 
 

Pagamenti effettuati 
  
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
Avanzamento fisico dell’azione 

 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Definizione del 
Manuale di 
Qualità 

    20.000,00  

 Qualificazione 
dei fornitori 

    20.000,00  
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OBIETTIVO 2 

SEZIONE 

S.6 

PIANO D’AZIONE – OBIETTIVO SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA –  

Assistenza agli anziani 

PRIORITÀ  1 
Un‟assistenza domiciliare diffusa ed efficace basata sulla presa in carico globale del 
paziente anziano  

AZIONE 1.4 Sviluppo di sistemi di comunicazione integrati 

 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI RIFERIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE  

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, 
POLITICHE SOCIALI  

DIREZIONE  DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE, PROGETTUALITA’ DI 

TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E TUTELA DELLA SALUTE 

MENTALE E DIPENDENZE 

POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. QUALITA’ DEI 

SERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE  

UFFICIO  UFFICIO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ED 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 
 
Al fine di realizzare il Sistema Informativo Socio Sanitario regionale, sempre più focalizzato 
sul principio della centralità del paziente e del cittadino, è necessario avviare un significativo 
ed impegnativo processo di cambiamento che, attraverso il coinvolgimento delle Direzioni 
Politiche della Salute  e Politiche Sociali della Regione, dell‟ASR Abruzzo, delle Aziende 
Sanitarie Locali, per il tramite dei Distretti Sanitari di Base, renda possibile omogeneizzare 
le modalità e i criteri di rilevazione dei dati elementari e la trasmissione degli stessi per 
l‟alimentazione del sistema informativo regionale. Per tale motivo occorre definire gli 
aspetti di regolamentazione/formalizzazione dei flussi informativi partendo dalla scheda 
sanitaria informatizzata di rilevazione delle attività domiciliari (RAD) e prevedere 
l‟implementazione dei flussi per le cure domiciliari, armonizzando il sistema di rilevazione a 
livello ministeriale e regionale. Parallelamente è necessario realizzare il potenziamento  e 
soprattutto l‟integrazione dei sistemi di supporto all‟attività sanitaria per agevolare 
l‟integrazione delle applicazioni, sia all‟interno della stessa struttura, ad esempio integrando 
trasversalmente il percorso di cura con informazioni di base quali le anagrafi paziente e le 
prestazioni erogate, sia tra i diversi livelli di cura, per arrivare, ove possibile, ad uno 
scambio basilare di informazioni utili via web (referti, immagini iconografiche). Questa 
spinta verso strutture, interfacce, protocolli condivisi intra ed inter aziendali, ha come 
effetto principale il progressivo miglioramento della qualità del dato circolante, oltre ad un 
notevole valore aggiunto organizzativo  e qualitativo del servizio. La necessità, cioè, di 
realizzare strumenti atti alla condivisione dei dati clinici e alla gestione delle comunicazioni 
fra: Distretti Sanitari di Base, Medici di Medicina Generale, Servizi specialistici di diagnosi e 
cura, ADI, RSA, Strutture riabilitative, Servizi Sociali, Ospedali ed ipotesi di strumenti 
tecnologici  di supporto all‟assistenza all‟interno del domicilio del paziente. 
 
 

Obiettivo dell’azione 

 
Il Sistema delle cure domiciliari intende realizzare: 

 assistenza basata su rapporti continui tra il paziente e chi lo assiste; 

 personalizzazione dell‟assistenza basata sui bisogni e i valori (scelte e 
preferenze) dei pazienti; 

 partecipazione del paziente alla cura (Medicina di iniziativa), 

 conoscenze condivise e libero flusso di informazione tra medici e pazienti; 

 decisioni cliniche basate su evidenze ed informazioni subito disponibili, 
eliminando la variabilità illogica tra un medico e l‟altro e tra un luogo e 
l‟altro;  

 necessità di trasparenza, con informazioni ai pazienti anche su sicurezza, 
scientificità e grado di soddisfazione sui sistemi erogatori di assistenza;  

 anticipazione dei bisogni e non semplice reazione agli eventi; 
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 riduzione continua degli sprechi 

 cooperazione fra i clinici 
 
 

Localizzazione dell’Azione: 
  

 Distretti Sanitari 

 ASL 

 ATS 

 Agenzia Sanitaria Regionale 

 Direzioni Regionali Politiche della Salute e Politiche Sociali 

 Ministero della Salute 
 
 
Soggetti che hanno usufruito del servizio 
 
ASL  Operatori P.U.A. 
  Operatori U.V.M. 
  Operatori servizi Cure domiciliari aziendali e distrettuali 
  Operatori ambito sociale 
ASR-Abruzzo 
Direzioni regionali Politiche della Salute e Politiche Sociali 
Ministero della Salute e Politiche Sociali(NSIS – SINA) 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

576.800,00 576.800,00 
FAS 

Sviluppo di sistemi di 
comunicazione integrati 

 
N.B. La realizzazione dell‟azione in argomento sarà possibile utilizzando anche parte delle risorse previste nell‟ambito del 
Fondo Nazionale per le non autosufficienze (vedi contesto di riferimento).  

 

Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      
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Pagamenti effettuati 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 
Programmazione del Piano di adeguamento al Sistema Informativo per il monitoraggio 
dell‟Assistenza Domiciliare (SIAD). 
 
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Piano di adeguamento 
del Sistema 
informativo regionale 
per il monitoraggio 
dell‟Assistenza 
Domiciliare (SIAD) 

   400.000,00 
FAS 

   

 Realizzazione Sistema 
informativo integrato  

 Sperimentazione dei 
supporti tecnologici  

   176.800,00 
FAS 

  

 
 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni:  
 
Per la realizzazione dell‟azione risultano le seguenti problematiche: 

la condivisione degli strumenti informatici (vedi cartella domiciliare integrata, ecc…) da 
parte delle varie figure appartenenti al sistema, compresi i medici di M.G. e i 
pediatri di libera scelta; 

la previsione delle risorse necessarie per la messa in rete e l‟acquisizione di software 
specifico a valenza regionale per PUA, UVM e Cure domiciliari; 

la formazione degli operatori all‟utilizzo dei nuovi strumenti di valutazione ed 
informatici. 
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OBIETTIVO 2 

SEZIONE 

S.6 

PIANO D’AZIONE – OBIETTIVO SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA –  

Assistenza agli anziani 

PRIORITÀ  1 
Un‟assistenza domiciliare diffusa ed efficace basata sulla presa in carico 
globale del paziente anziano  

AZIONE 1.5 
Definizione di accordi di programma integrati tra settore sanitario e sociale 
e sviluppo delle forme di collaborazione con le reti sociali e di solidarietà 

 
 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
POLITICHE DELLA SALUTE  

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

DIREZIONE  DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE, 
PROGETTUALITA’ DI TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E 

TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. 
QUALITA’ DEI SERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E 

STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE 

UFFICIO  UFFICIO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ED 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 
 
Con la emanazione delle Linee Guida per il Sistema delle Cure Domiciliari (Appendice 
E Piano di Risanamento Sistema Sanitario Regionale 2007/2009) sono state introdotte 
modalità organizzative-gestionali omogenee in tutti i Distretti della regione, allo stato 
attuale con diverso grado di applicazione. 
Si sono attivati in tutti i Distretti, in concerto con l‟Ambito Sociale Territoriale di 
riferimento, le Unità di Valutazione Multidimensionale in modo che venga realizzata la 
valutazione  e la “presa in carico” dei bisogni del cittadino, attivando percorsi di cura ed 
assistenza e utilizzando al meglio il ventaglio dell‟offerta sanitaria attraverso la stesura del 
PAI (Piano Assistenziale Individualizzato). 
Attraverso obiettivi specifici presenti nella BSC (sistema di valutazione della performance 
delle ASL della Regione Abruzzo) si è inteso stimolare le ASL al recepimento delle su 
richiamate linee guida al fine di conseguire omogenee modalità organizzative e gestionali in 
tutti i Distretti Sanitari. 
Il PLNA si caratterizza come strumento di programmazione congiunta tra Ente di Ambito 
Sociale e Distretto Sanitario di Base e stabilisce le modalità operative per l‟attuazione degli 
interventi territoriali e domiciliari per la non autosufficienza sulla base del DPCM del 
29.1.2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza). 
In attuazione di quanto stabilito nei Piani programmatici sopra citati, l‟azione territoriale 
viene realizzata attraverso la definizione di protocolli operativi tra il DSB e l‟ATS, rivolti al 
personale sociale e sanitario, finalizzati a stabilire i processi di valutazione e di erogazione 
delle prestazioni socio-sanitarie per il paziente anziano non autosufficiente e individuando 
le risorse delle reti di solidarietà utili all‟implementazione dei bisogni dell‟assistito. 
 
 

Obiettivo dell’azione 
 

L‟azione è volta alla definizione di piani locali di programmazione, organizzazione e 
gestione coerenti ed integrati, presupposto indispensabile per la realizzazione di un welfare 
locale, efficace nella definizione delle risposte ai bisogni dell‟utenza ed efficiente nell‟utilizzo 
delle risorse e degli strumenti a disposizione. A tal fine risulta fondamentale la 
valorizzazione dell‟apporto che taluni soggetti presenti sul territorio, quali imprese, enti, 
fondazioni ed istituzioni pubbliche e private,  potrebbero dare alla programmazione del 
sistema locale dei servizi, attraverso la definizione di accordi di programma e progetti 
integrati. La previsione di tali forme collaborative potrebbe risultare di non minima 
importanza per il conseguimento dell‟obiettivo principale: migliorare la condizione del 
soggetto fragile. A tale scopo, l‟elaborazione dei dati a disposizione del sistema informativo 
regionale, rendendo accessibile e disponibile il patrimonio informativo locale, risulterebbe 
indispensabile per condurre analisi sulle risorse economiche disponibili, creare la rete 
conoscitiva necessaria per assumere scelte di programmazione locale e consentire la 
valutazione ottimale della dimensione qualitativa ed economica dei servizi erogati.       
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Localizzazione dell’Azione:  
 
I livelli coinvolti sono il Distretto Sanitario e l‟Ambito Sociale.   
 
 

Soggetti che hanno usufruito del servizio 
 
Anziani non autosufficienti assistibili a domicilio e le loro famiglie, previa valutazione del 
bisogno da parte delle UVM distrettuali 
 
 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

272.000,00 272.000,00 
FAS 

Definizione di accordi di 
programma integrati tra 
settori Sanità e Sociale e 
sviluppo con le reti sociali e di 
solidarietà  

 
N.B. La realizzazione dell‟azione in argomento sarà‟ possibile utilizzando anche parte delle risorse previste 
nell‟ambito del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (vedi contesto di riferimento).  
 

 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
 

Pagamenti effettuati 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      
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Avanzamento fisico dell’azione:  
 
Programmazione del Piano di adeguamento al Sistema Informativo per il monitoraggio 
dell‟Assistenza Domiciliare (SIAD). 
 

 FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Carta Servizi 
integrata socio-
sanitaria 

 Conferenza 
annuale dei 
Servizi 

    156.000,00 
 

 

 Sperimentazione 
assegno servizi  

 Stipula accordi di 
programma  

    84.000,00  

 Piani comunitari 
di salute 

     32.000,00 
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OBIETTIVO 2 

SEZIONE 

S.6 

PIANO D’AZIONE – OBIETTIVO SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA –  

Assistenza agli anziani 

PRIORITÀ  2 Una rete integrata di medici generali quale network ai sistemi di supporto familiare  

AZIONE  2.1 
 

AZIONE 2.2      

Sviluppare la funzione di presa in carico della medicina  generale 

Coinvolgere il mmg nella programmazione organizzativa e nella gestione operativa 
dell‟assistenza socio-sanitaria, per lo sviluppo di attività integrate territoriali 

  

 
RIFERIMENTI GENERALI 

 

ASSESSORATO DI RIFERIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE  

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE 

SOCIALI  

DIREZIONE  DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, 
POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE, PROGETTUALITA’ DI TERRITORIO, 
MEDICINA SOCIALE E TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. QUALITA’ DEI SERVIZI E 

VIGILANZA SU SERVIZI E STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE  

UFFICIO  UFFICIO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ED INTEGRAZIONE SOCIO-
SANITARIA 

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
Fondamentale nel processo di presa in carico dell‟anziano non autosufficiente è il ruolo del 
medico di medicina generale, che deve assumere il ruolo di lettore/interprete dei bisogni 
sanitari della comunità, dovendosi qualificare, in tal senso, le relazioni con le componenti di 
Welfare (servizi distrettuali, servizi sociali, ecc…).  
La definizione di profili e percorsi assistenziali attiva strumenti di miglioramento orientati 
alla presa in carico globale del bisogno del  paziente, anche attraverso il ricorso a servizi e a 
strutture sanitarie diverse ma integrate all'interno del percorso.  
Alla medicina generale, che rappresenta il primo punto di accesso al SSN, viene affidato il 
compito di rendere possibile e adeguata l‟azione dei molteplici interventi di supporto 
familiare che i sistemi sociale e sanitario possono attivare, attraverso il governo della 
domanda e dei percorsi sanitari in integrazione con le professionalità socio-sanitarie del 
territorio. 
 
 
 

Obiettivo dell’azione 
 
 
Al fine del raggiungimento di una migliore qualità della vita del paziente al proprio 
domicilio, l‟obiettivo dell‟azione è orientato a: 

 definire profili e percorsi assistenziali ed attivare strumenti di miglioramento rivolti 
alla presa in carico globale del bisogno del paziente, anche attraverso il ricorso a 
servizi e a strutture sanitarie diverse ma integrate all‟interno del percorso, per il 
tramite dei Distretti Sanitari di Base; 

 potenziare la attività integrate territoriali, in cui il MMG assume il ruolo di 
principale attore, attraverso un suo maggior coinvolgimento, soprattutto nel 
governo della domanda  e dei percorsi sanitari miranti all‟integrazione con le altre 
professionalità sanitarie del territorio; 

 sviluppare forme sempre più aggregate ed integrate di organizzazione, coinvolgenti 
anche i medici di continuità assistenziale  e gli specialisti ambulatoriali, che 
consentiranno, in sedi uniche, la risposta ai bisogni di salute dei cittadini per 24 ore 
al giorno, 7 giorni la settimana; 

 stesura cartella domiciliare integrata.  
 

La valorizzazione del ruolo dei medici di MG comporta il raggiungimento di: 

 servizi più appropriati; 

 continuità assistenziale temporale e di processo (presa in carico del paziente); 

 abbattimento delle liste di attesa; 
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 percorsi assistenziali; 

 integrazione socio-sanitaria; 

 riduzione dei ricoveri ordinari inappropriati e degli accessi impropri al P.S.; 

 riduzione della spesa sanitaria. 

 

 
Localizzazione dell’Azione:  

 
I livelli coinvolti sono il Distretto Sanitario e l‟Ambito Sociale. 
 
 
Soggetti che hanno usufruito del servizio 

 
Anziani non autosufficienti assistibili a domicilio e le loro famiglie, previa valutazione del 
bisogno da parte delle UVM distrettuali. 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

504.000,00 504.000,00 
FAS 

Sviluppare la funzione di presa in carico della 
medicina generale 

39.355.171,33 39.355.171,33 
FONDI ORDINARI DEL SSR 

2008-2013 

Coinvolgere il MMG nella programmazione 
organizzativa e nella gestione operativa 
dell‟assistenza socio-sanitaria, per lo sviluppo di 
attività integrate territoriali 

 
N.B. La realizzazione dell‟azione in argomento sarà possibile utilizzando anche parte delle risorse previste 
nell‟ambito del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (vedi contesto di riferimento).  

 
 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      
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Pagamenti effettuati 
 

 
 

N. DETERMINA 
DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
Avanzamento fisico dell’azione  
 
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Realizzazione del sistema 
informativo e 
partecipazione 
informatizzazione 
medico di M.G. alla 
compilazione della 
cartella domiciliare 
integrata 

Definizione dei percorsi 
e profili assistenziali 

Formazione specifica 
Validazione e 

monitoraggio 

   
 
 
 

20.000,00 

 
 
 
 
 
 

36.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

224.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

224.000,00 

Adeguamento degli 
organi tecnici  

Definizione e 
applicazione delle 
indicazioni regionali 
sulle forme 
associative 

Educazione sanitaria alla 
famiglia per la presa 
in carico del 
paziente  

 
 

3.935.517,13 
 

 
 
 
 

5.903.275,70 
 

 
 
 
 
 
 

5.903.275,70 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.871.034,27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.871.034,27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.871.034,27 

 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni:  
 
In sede di realizzazione dell‟azione, sono emerse le seguenti criticità: 

 mancata condivisione di una cartella domiciliare integrata già proposta; 

 contenimento della spesa di Medicina generale da Piano di risanamento S.S.R;. 
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in merito al primo punto si propone di elaborare una nuova cartella domiciliare 
integrata più snella ed informatizzata. 
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OBIETTIVO 2 

SEZIONE 

S.6 

PIANO D’AZIONE – OBIETTIVO SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA –  

Assistenza agli anziani 

PRIORITÀ  3 
Servizi territoriali sanitari e sociali integrati e orientati ai processi 
assistenziali centrati sul paziente  

AZIONE 3.1 Sviluppare la programmazione regionale e locale 

 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
POLITICHE DELLA SALUTE  

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

DIREZIONE  DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE, 
PROGETTUALITA’ DI TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E 

TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. 
QUALITA’ DEI SERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E 

STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE 

UFFICIO  UFFICIO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ED 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 
 
Con la emanazione delle Linee Guida per il Sistema delle Cure Domiciliari (Appendice 
E Piano di Risanamento Sistema Sanitario Regionale 2007/2009) sono state introdotte 
modalità‟ organizzative gestionali omogenee in tutti i Distretti della regione, allo stato 
attuale con diverso grado di applicazione. 
 
Si sono attivati in tutti i Distretti, in concerto con l‟Ambito Sociale Territoriale di 
riferimento, le Unità di Valutazione Multidimensionale in modo che venga realizzata la 
valutazione  e la “presa in carico” dei bisogni del cittadino, attivando percorsi di cura ed 
assistenza e utilizzando al meglio il ventaglio dell‟offerta sanitaria attraverso la stesura del 
PAI (Piano Assistenziale Individualizzato). 
 
Attraverso obiettivi specifici presenti nella BSC (sistema di valutazione della performance 
delle ASL della Regione Abruzzo) si è inteso stimolare le ASL al recepimento delle su 
richiamate linee guida al fine di conseguire omogenee modalità organizzative e gestionali in 
tutti i Distretti Sanitari. 
 

Obiettivo dell’azione 
 

L‟obiettivo è orientato a realizzare un insieme integrato di misure volte ad assicurare 
coerenza e unitarietà alla strategia di intervento per il potenziamento dei servizi domiciliari 
di cura alla persona, nel rispetto delle specificità delle competenze istituzionali e settoriali, 
sviluppando la cooperazione e la programmazione coordinata tra i livelli di responsabilità 
regionale. Ciò al fine di garantire l‟uniformità e l‟integrazione delle prestazioni in materia di 
cura e “capacità” di assistenza domiciliare sul territorio regionale, assicurando le azioni 
necessarie in termini di sviluppo di capacità di indirizzo, di monitoraggio e valutazione dei 
processi. Le azioni programmate intendono realizzare: 

 un approfondimento degli aspetti di fattibilità giuridico-istituzionale attraverso la 
programmazione congiunta; 

 un approfondimento degli aspetti di fattibilità economico-finanziaria, attraverso i 
rispettivi impegni di bilancio, definendo azioni ed interventi di programmazione 
coerente; 

 l‟individuazione di metodi incentivanti la collaborazione tra uffici e l‟unificazione 
delle procedure. 
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Localizzazione dell’Azione:  
 

 Distretti Sanitari 

 ASL 

 ATS 

 Agenzia Sanitaria Regionale 

 Direzioni Regionali Politiche della Salute e Politiche Sociali 

 Ministero della Salute 
 

Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
 

 ASL  Operatori P.U.A. 
   Operatori U.V.M. 
   Operatori servizi Cure domiciliari aziendali e distrettuali 
   Operatori ambito sociale 

 ASR-Abruzzo 

 Direzioni regionali Politiche della Salute e Politiche Sociali 

 Ministero della Salute e Politiche Sociali(NSIS – SINA) 
 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

736.000,00 736.000,00 
FAS 

Sviluppare la programmazione 
regionale e locale 

 
N.B. La realizzazione dell‟azione in argomento sarà possibile utilizzando anche parte delle risorse previste 
nell‟ambito del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (vedi contesto di riferimento).  

 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 
 

N. DETERMINA 
DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      
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Pagamenti effettuati 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Realizzazione del 
sistema 
informativo 

  
440.000,00 

    

 Sistema 
premiante – 
progetti regionali 

   
144.000,00 

   

 Formazione 
specifica 
metodologia 
dell‟integrazione 
dei servizi 

    
 

40.000,00 

  

 Conferenza 
annuale dei 
servizi 

     
40.000,00 

 

 Applicazione 
piani e sviluppo 
delle azioni di 
indirizzo, 
monitoraggio e 
valutazione dei 
processi a livello 
territoriale  

      
 
 
 

72.000,00 

 
 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni  
 
Le problematiche sono rappresentate dal Piano di Rientro che non consente 
l‟implementazione del servizio delle cure domiciliari attraverso l‟acquisizione di risorse 
umane (vedi soprattutto personale infermieristico). 
I contenziosi che si sono instaurati a seguito di riconversione o chiusura di piccoli ospedali 
hanno cristallizzato la spesa e non hanno consentito la liberazione di risorse umane. 
La mancata formalizzazione del servizio delle cure domiciliari a livello regionale e la 
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mancata adozione di una cartella domiciliare integrata a valenza regionale rappresentano 
ulteriori criticità del Sistema ADI. 
Al fine di uniformare le procedure per la corretta implementazione dell‟obiettivo in 
argomento a livello regionale, si propongono le seguenti modifiche d‟azione: 

 adozione della cartella domiciliare integrata a valenza regionale; 

 informatizzazione del servizio delle cure domiciliari in maniera uniforme a livello 
regionale; 

 implementazione risorse umane. 
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OBIETTIVO 2 

SEZIONE 

S.6 

PIANO D’AZIONE – OBIETTIVO SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA –  

Assistenza agli anziani 

PRIORITÀ  3 
Servizi territoriali sanitari e sociali integrati e orientati ai processi 
assistenziali centrati sul paziente  

AZIONE 3.2 
Orientare la domanda nel circuito dell‟offerta attraverso la realizzazione del 
punto unico d‟accesso (P.U.A.), per qualificare la capacità di presa in carico 
territoriale  

 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
POLITICHE DELLA SALUTE  

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

DIREZIONE  DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE, 
PROGETTUALITA’ DI TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E 

TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. 
QUALITA’ DEI SERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E 

STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE  

UFFICIO  UFFICIO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ED 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
Il Punto Unico di Accesso (P.U.A.) è “la porta unitaria di accesso ai servizi sanitari, sociali e 
socio-sanitari del territorio”. Può essere definito come: “…una risorsa a disposizione del 
cittadino e degli operatori, per individuare i percorsi più efficaci per affrontare i bisogni di 
ordine sanitario, sociale e socio-sanitario in modo unitario ed integrato”. 
E‟ definito come una modalità organizzativa concordata tra Distretto ed Ambito Sociale. 
I caratteri fondamentali dei percorsi assistenziali vengono individuati con riferimento alla 
valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato di assistenza, 
alle forme di collaborazione tra operatori sanitari ed operatori sociali, alla collaborazione 
con la famiglia, alla valutazione evolutiva degli esiti. 
Attraverso il Protocollo d‟Intesa ASL/Ambito è stata definita la modalità organizzativa per 
la gestione unitaria del servizio. 
 
 
 

Obiettivo dell’azione 
 
 
Obiettivo dell‟azione è quello di orientare il paziente nei percorsi di accesso ai servizi e 
tutelare la soddisfazione della domanda, garantire ai cittadini ed agli operatori una “porta 
unitaria di accesso” ai servizi sanitari, sociali e socio-sanitari del territorio. 
L‟istituzione del Punto Unico di Accesso intende assicurare una capillare azione 
informativa sui percorsi assistenziali sanitari, sociali e socio-sanitari; garantire l‟invio 
all‟Unità di Valutazione Multidimensionale per la valutazione professionale ed 
interprofessionale dei bisogni complessi. 
Con l‟attivazione dei PUA si intende promuovere la crescita del cittadino nella cultura della 
ricerca del servizio, attraverso il contatto degli utenti con bisogni socio-sanitari con tutte le 
figure impegnate nello ambito del  Sistema ADI per migliorare la qualità di accesso e la 
tempistica di erogazione dei servizi territoriali. Il PUA, infatti,  costituisce una struttura 
integrata di informazione ed accesso, in grado di ridurre il disorientamento dei soggetti 
portatori della domanda di assistenza; esso rappresenta una modalità organizzativa, 
prioritariamente rivolta alle persone con disagio derivato da problemi di salute e da 
difficoltà sociali, atta  a facilitare un accesso unificato alle prestazioni sanitarie, socio-
sanitarie e sociali, anche per situazioni urgenti ma non comprese nell‟emergenza. 
 
 
Localizzazione dell’Azione:  
 
Distretti Sanitari e Ambiti sociali. 
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Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
 
Anziani non autosufficienti > 65 anni assistibili a domicilio, previa valutazione del bisogno 
da parte delle U.V.M. distrettuali. 
 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

5.207.529,50 4.927.529,50 FONDI 

ORDINARI 
280.000,00    FAS 

Orientare la domanda nel 
circuito dell‟offerta attraverso la 
realizzazione del Punto Unico d‟ 
Accesso (P.U.A.), per qualificare 
la capacità di presa in carico 
territoriale 

 
N.B. La realizzazione dell‟azione in argomento sarà possibile utilizzando anche parte delle risorse previste 
nell‟ambito del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (vedi contesto di riferimento).  
 
 
 

Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
 
 

Pagamenti effettuati 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      
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Avanzamento fisico dell’azione: 
  
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Organizzazione 
strutturale e 
strumentale  

 
61.571,18 

FAS 

     

 Fase di 
sperimentazione  

 Assegnazione di 
personale 
dedicato ASL ed 
Ambito Sociale 

 Formazione 
degli addetti 

 Materiale 
informativo per 
orientamento del 
paziente nella 
rete assistenziale 
territoriale 

  
 
 
 
 

5.145.958,32 
 

(218.428,82 
FAS +  

 
4.927.529,50 

FONDI 
ORDINARI 

F.S.R.) 
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OBIETTIVO 2 

SEZIONE 

S.6 

PIANO D’AZIONE – OBIETTIVO SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA –  

Assistenza agli anziani 

PRIORITÀ  3 
Servizi territoriali sanitari e sociali integrati e orientati ai processi 
assistenziali centrati sul paziente  

AZIONE 3.3 
Realizzazione di processi di valutazione omogenei (uvm) per qualificare la 
capacità di presa in carico territoriale 

 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
POLITICHE DELLA SALUTE  

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

DIREZIONE  DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE, 
PROGETTUALITA’ DI TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E 

TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. 
QUALITA’ DEI SERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E 

STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE 

UFFICIO  UFFICIO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ED 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 
 
 
Attivazione unitaria a livello regionale dell‟ U.V.M. (Unità Valutativa Multidimensionale) quale 
strumento valutativo-operativo che favorisce la presa in carico globale della persona e 
governi l‟accesso alla rete dei servizi socio-sanitari. 
L‟ U.V.M. realizza la valutazione del bisogno semplice o complesso che rappresenta la fase 
iniziale del processo di strutturazione del progetto individualizzato mediante il quale si 
articola il singolo intervento. 
Qualora il bisogno si presenti particolarmente complesso, l‟ U.V.M. attiva tutte le risorse 
del territorio per compiere una valutazione inter-professionale che tenga conto dei 
contributi di tutti i servizi e le istituzioni del territorio. 
Ogni intervento sarà realizzato sulla base del progetto individualizzato che si fonda su una 
valutazione multi-dimensionale del caso. 
L‟ integrazione è dunque parte caratterizzante della valutazione, dell‟erogazione e del 
controllo dei servizi attivati. 
L‟accesso all‟ADI è preceduto da un momento di valutazione multidisciplinare della 
domanda ad opera di un‟equipe pluri-professionale che contempla il direttore del distretto, 
il caposala, l‟assistente sociale  di ambito, il fisiatra, il medico geriatra, lo psicologo, lo 
psichiatra, il medico di M.G., ecc... 
Gli strumenti fondamentali per un‟efficace operatività dell‟UVM risultano essere: 

 attivazione di protocolli operativi integrati; 

 definizione set di valutazione; 

 attivazione cartella domiciliare integrata; 

 produzione flussi informativi come da norma ministeriale conseguente al piano di 
adeguamento di cui all‟azione 1.4/priorità 1. 

 
 

Obiettivo dell’azione 
 
 
Obiettivo dell‟azione è quello di promuovere processi di miglioramento del percorso di 
presa in carico del paziente. L‟UVM rappresenta, infatti,  uno strumento flessibile ed 
integrato in grado di oggettivare, proprio grazie alle specifiche competenze professionali ed 
apposite scale di valutazione, il bisogno soggettivo del singolo paziente, definire il setting 
operativo più appropriato, individuare le attività di cura e di risposta per utilizzare al meglio 
il ventaglio dell‟offerta socio-sanitaria, definire gli obiettivi e consentire la presa in carico 
della persona in stato di bisogno.  
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Localizzazione dell’Azione:  
 
I livelli coinvolti sono il Distretto Sanitario  e l‟ Ambito sociale. 
 
Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
 
Anziani non autosufficienti assistibili a domicilio, previa valutazione del bisogno da parte 
delle U.V.M. distrettuali. 
 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

1.020.000,00 1.020.000,00 
FAS 

Realizzazione di processi di 
valutazione omogenei (U.V.M.) per 
qualificare la capacità di presa in 
carico territoriale 

 
N.B. La realizzazione dell‟azione in argomento sarà possibile utilizzando anche parte delle risorse previste 
nell‟ambito del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (vedi contesto di riferimento).  

 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
Pagamenti effettuati 

 
 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Adozione 
programma 
informatizzato 

 
 

 
920.000,00 
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integrato per la 
gestione del 
paziente 

 Definizione di 
strumenti 
valutativi 
multidimensional
i regionali 

 Formazione 
specifica su 
strumenti di 
valutazione 

 Eventi seminari  

 Integrazione con 
personale 
Ambito Sociale 
per costituzione 
U.V.M. integrate 

   
100.000,00 

   

 
 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni: 
  
Per la realizzazione dell‟azione risultano le seguenti problematiche: 

 la condivisione degli strumenti informatici (vedi cartella domiciliare integrata, 
ecc….) da parte delle varie figure appartenenti al sistema compresi i medici di M.G.;  

 la previsione delle risorse necessarie per la messa in rete e l‟acquisizione di software 
specifico a valenza regionale per P.U.A., U.V.M. e Cure Domiciliari; 

 la formazione degli operatori all‟utilizzo dei nuovi strumenti di valutazione ed 
informatici. 
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OBIETTIVO 2 

SEZIONE 

S.6 

PIANO D’AZIONE – OBIETTIVO SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA –  

Assistenza agli anziani 

PRIORITÀ  3 
Servizi territoriali sanitari e sociali integrati e orientati ai processi 
assistenziali centrati sul paziente  

AZIONE 3.4 
Assicurare la continuità tra i diversi setting assistenziali a diversa intensità 
(dimissione protetta)  

 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
POLITICHE DELLA SALUTE  

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

DIREZIONE  DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE 

ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE, 
PROGETTUALITA’ DI TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E 

TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. 
QUALITA’ DEI SERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E 

STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE 

UFFICIO  UFFICIO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ED 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
Al fine di indirizzare il paziente nei vari regimi assistenziali delle cure domiciliari per gestire, 
in maniera corretta ed appropriata l‟arrivo del paziente stesso nel proprio domicilio in 
seguito a dimissione ospedaliera, si rende necessario realizzare uno specifico percorso per le 
dimissioni protette. 
Tale iter prevede diversi momenti: 

 individuazione del caso necessitante bisogni assistenziali tali da richiedere una 
dimissione protetta; 

 segnalazione del caso attraverso la scheda di dimissione protetta e valutazione dei 
bisogni assistenziali socio-sanitari; 

 scelta del regime assistenziale più idoneo al paziente; 

 presa in carico da parte del Sistema Cure Territoriali del Distretto. 
 

Obiettivo dell’azione 
 
L‟obiettivo dell‟azione è la realizzazione di un processo caratterizzato da collaborazione 
multidisciplinare, volto alla definizione di un percorso di collegamento tecnico tra le unità 
operative ospedaliere e il Servizio Cure Territoriali, ma valido anche come modello per il 
passaggio fra ospedale e strutture residenziali o semiresidenziali, ovvero tra queste ultime e 
il domicilio inteso nella sua accezione più tipica e comune. Diversi sono i soggetti coinvolti 
nella realizzazione dell‟obiettivo: medici di famiglia, servizi infermieristici, servizi 
assistenziali, servizi sociali, lungodegenze extraospedaliere, residenze sanitarie assistenziali, 
case protette, case di riposo. 
Le finalità della Dimissione Protetta sono: 

 la riduzione ed eliminazione di ingiustificati prolungamenti della degenza 
ospedaliera; 

 la riduzione o eliminazione dei ricoveri ripetuti; 

 l‟integrazione dell‟Ospedale con la rete assistenziale territoriale (domiciliare e 
residenziale); 

 il mantenimento/miglioramento della qualità di vita dell‟assistito 
La Dimissione Protetta, inoltre, consente un più rapido turn-over dell‟utilizzo dei posti 
letto ospedalieri producendo una diminuzione delle giornate di degenza, un risparmio in 
termini di spesa sanitaria e, nello stesso tempo, rende più appropriata l‟assistenza del 
paziente nel proprio domicilio. 
 
Localizzazione dell’Azione:  
 
I livelli coinvolti sono il Distretto Sanitario  e l‟ Ambito sociale. 
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Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
 
Anziani non autosufficienti assistibili a domicilio, previa valutazione del bisogno da parte 
delle U.V.M. distrettuali. 
 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

504.000,00 504.000,00 
FAS 

Assicurare la continuità tra i 
diversi setting assistenziali a 
diversa intensità (dimissione 
protetta) 

 
N.B. La realizzazione dell‟azione in argomento sarà possibile utilizzando anche parte delle risorse previste 
nell‟ambito del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (vedi contesto di riferimento).  
 
 

 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
Pagamenti effettuati 

 
 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      
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Avanzamento fisico dell’azione:  
 
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Definizione del 
processo  

 Formazione specifica 
del 
processo:programmazi
one ed esecuzione  

 Integrazione 
dell‟Ospedale con la 
rete assistenziale 
territoriale (domiciliare 
e assistenziale) 

 Monitoraggio del 
processo 
 

 
 

 
20.000,00 

 
 
 
 
 

36.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

224.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

224.000,00 
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OBIETTIVO 

2 

SEZIONE 

S.6 

PIANO D’AZIONE – OBIETTIVO SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA –  

Assistenza agli anziani 

PRIORITÀ  3 
Servizi territoriali sanitari e sociali integrati e orientati ai processi 
assistenziali centrati sul paziente  

AZIONE 3.5 
Introduzione di uno strumento di lavoro integrato finalizzato alla gestione 
multiprofessionale del paziente domiciliare: cartella domiciliare integrata 
regionale 

 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
POLITICHE DELLA SALUTE  

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

DIREZIONE  DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE, 
PROGETTUALITA’ DI TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E 

TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. 
QUALITA’ DEI SERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E 

STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE 

UFFICIO  UFFICIO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ED 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 
 
La Cartella delle cure domiciliari integrate è uno strumento comune essenziale per una 
valutazione  dell‟evoluzione del caso in relazione ai bisogni progressivamente rilevati e alla 
risorse impiegate. Al domicilio del paziente sarà conservata una cartella integrata, ad uso di 
tutti gli operatori delle cure domiciliari, al fine di 

 assicurare la continuità dell‟assistenza e l‟integrazione multi professionale; 

 garantire e facilitare l‟accesso alle informazioni indispensabili all‟assistenza e alla 
cura del paziente;  

Parte integrante e sostanziale della Cartella, che riporta tutti gli accessi e gli interventi, le 
prescrizioni e i referti, è il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), che rappresenta il 
mezzo attraverso il quale vengono descritti e condivisi gli obiettivi di assistenza ed i risultati 
attesi 
 
 

Obiettivo dell’azione 
 
L‟obiettivo si pone di realizzare ed introdurre un documento integrato del paziente assistito 
al proprio domicilio, ivi conservato, ad uso di tutti gli operatori delle Cure Domiciliari, al 
fine di assicurare la continuità dell‟assistenza e l‟integrazione multi professionale e garantire 
l‟accesso alle informazioni indispensabili all‟assistenza e cura del paziente. La definizione 
del documento si articola in una serie di fasi: 

 programmazione e predisposizione della Cartella Domiciliare Integrata a valenza 
regionale  

 formalizzazione e approvazione del documento mediante delibera di Giunta 
Regionale  

 recepimento aziendale e successivo utilizzo da parte dei medici di M.G. 
 

Localizzazione dell’Azione:  
 

 Domicilio del paziente  

 Distretti Sanitari di Base e Ambiti Sociali di tutta la Regione 
 
 
Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
 

 Anziani non autosufficienti >65 anni, assistibili a domicilio, previa valutazione del 
bisogno da parte delle U.V.M. distrettuali; 

 Operatori dei servizi domiciliari. 
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Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

452.000,00 452.000,00 
FAS 

Introduzione di uno strumento 
di lavoro integrato finalizzato alla 
gestione multi professionale del 
paziente domiciliare: cartella 
domiciliare integrata regionale 

 
N.B. La realizzazione dell‟azione in argomento sarà possibile utilizzando anche parte delle risorse previste 
nell‟ambito del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (vedi contesto di riferimento).  

 
Avanzamento finanziario dell’azione: 

 
Impegni assunti  

 
 n. determina data importo n. impegno Fonte di copertura 

2009      

2010      

2011      

 
Pagamenti effettuati 

 
 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Realizzazione del 
sistema 
informativo 

 Sperimentazione 

 
 

 
 

228.000,00 
 

   

 Eventi seminari  

 Monitoraggio 
processo 

   
 

224.000,00   
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Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni  
 
La redazione della Cartella Domiciliare Integrata è stata ostacolata dall‟insorgere di taluni 
problemi legati alla necessità di rendere coerenti le informazioni contenute nella medesima 
con quelle presenti nel Flusso delle Cure Domiciliari. 
Allo scopo di superare tali difficoltà e addivenire ad una puntuale definizione del contenuto 
della stessa e delle modalità di compilazione, è stata prevista la costituzione di un gruppo 
regionale, a cui affidare il compito di: 

 elaborare un disciplinare tecnico in cui illustrare le modalità di compilazione della 
Cartella; 

  elaborare un “nucleo di cartella” obbligatorio per tutte le ASL, da arricchire 
eventualmente con schede accessorie a seconda delle esigenze del caso. 
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OBIETTIVO 2 

SEZIONE 

S.6 

PIANO D’AZIONE – OBIETTIVO SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA –  

Assistenza agli anziani 

PRIORITÀ  4 
Servizi territoriali sanitari e sociali integrati e orientati ai processi 
assistenziali centrati sul paziente  

AZIONE 4.1 
Pianificazione del sistema formativo per lo sviluppo delle conoscenze, 
competenze degli operatori e sul caregiving 

 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
POLITICHE DELLA SALUTE  

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED 

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  

DIREZIONE  DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE, 
PROGETTUALITA’ DI TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E 

TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

POLITICHE DI PROMOZIONE E SICUREZZA SOCIALE. 
QUALITA’ DEI SERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E 

STRUTTURE. SERVIZIO CIVILE 

UFFICIO  UFFICIO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ED 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 
 
 

Al fine di favorire la crescita di una classe dirigenziale idonea ad esercitare le funzioni di 
programmazione, controllo e verifica dei risultati prodotti, si dovrà investire nella 
formazione e selezione dei responsabili/dirigenti dei servizi, i quali dovranno diffondere, in 
modo capillare, le logiche utili al cambiamento, a tutti i livelli, all‟interno del sistema 
territoriale e promuovere la cultura dell‟integrazione, multidisciplinarità, organizzazione del 
lavoro in team per il perseguimento degli obiettivi comuni, in termini di servizio 
complessivo al cittadino/paziente. 
In particolare, l‟azione formativa deve riguardare il rapporto e la collaborazione tra MMG, 
medici ospedalieri e specialisti ed il rapporto tra l‟assistenza a carattere sanitario e 
l‟assistenza a carattere sociale, all‟interno del Distretto Sanitario di Base.  
Bisogna valorizzare, inoltre, il ruolo affidato al familiare di riferimento (caregiver) nell‟ambito 
del Sistema ADI, considerato che egli ha per la maggior parte del tempo e con continuità in 
carico il paziente domiciliare. L‟azione formativa, pertanto, dovrebbe interessare anche tale 
figura. 
 

Obiettivo dell’azione 
 
Obiettivo dell‟azione è quello di sviluppare: 

 la nascita, la diffusione e l‟adeguata formazione di quelle nuove figure professionali 
che l‟evoluzione della morbilità sta rendendo sempre più necessarie (es. Care/Case 
Manager); 

 le competenze individuali, intese come insieme di conoscenze, capacità e 
comportamenti; 

 l‟organizzazione sanitaria nel suo complesso, in termini di efficienza/efficacia delle 
prestazioni e qualità dei servizi e di risultati raggiunti con il miglioramento della 
salute dei cittadini; 

 le azioni formative congiunte di tutti i protagonisti, ivi inclusi i soggetti del Terzo 
settore, evitando sovrapposizioni e competizioni, nel rispetto dei ruoli e nella 
massima valorizzazione delle sinergie.   

Il conseguimento dell‟obiettivo dovrà essere realizzato attraverso una serie di passaggi: 

 la programmazione e approvazione di un Piano formativo degli operatori sanitari e 
sociali; 

 la formalizzazione della formazione obbligatoria dei medici di M.G.; 

 la realizzazione dell‟attività di formazione. 
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Localizzazione dell’Azione:  
 
Aziende Sanitarie Locali e Regione 
 
Soggetti che hanno usufruito del servizio: 
 
Operatori sanitari e sociali 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

48.000,00 48.000,00 
FAS 

Pianificazione sistema formativo 
per lo sviluppo delle conoscenze, 
competenze degli operatori e sul 
caregiving 

 
N.B. La realizzazione dell‟azione in argomento sarà possibile utilizzando anche parte delle risorse previste 
nell‟ambito del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (vedi contesto di riferimento).  

 
 
Avanzamento finanziario dell’azione: 

 
Impegni assunti  

 
 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      

 
Pagamenti effettuati 

 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009      

2010      

2011      
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Avanzamento fisico dell’azione:  
 
 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Programmazion
e ed 
approvazione 
Piano 
formativo degli 
operatori 
sanitari e sociali 

 Conferenza 
annuale dei 
Servizi 

 Realizzazione 
piani di 
formazione 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

16.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.000,00 
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SCHEDE  
obiettivi di servizio S.07 – S.08 – S.09  

“RIFIUTI” 
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OBIETTIVO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI –  S.07, S.08, S.09 

PRIORITÀ 1 
Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate,  il recupero ed 
il riciclo  

AZIONI 1 Programma per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del  recupero per i comuni 

AZIONE 2 
Completamento programmi di intervento finalizzati alla diffusione e potenziamento 
dei servizi di raccolta differenziata, ai sensi della L.R. 23.03.2000, n. 52 e s.m.i. 

 
 

 
 

RIFERIMENTI GENERALI 

 

ASSESSORATO DI RIFERIMENTO PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE 

DIREZIONE  PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE 

SERVIZIO  GESTIONE RIFIUTI 

UFFICIO  OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI 
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CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

Nel campo della gestione dei rifiuti, le raccolte differenziate ed il processo del riciclo 
comportano, contemporaneamente, una serie di effetti positivi, che possono essere così 
sintetizzati: 

 risparmio di materia prima vergine; 

 risparmio di energia; 

 minori emissioni di gas serra. 
La Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) con 
la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 
21.12.2007. Tra gli obiettivi prioritari del PRGR vi è l‟aumento dei livelli di intercettazione 
ed il loro avvio ad effettivo recupero (riciclo) delle frazioni riciclabili dei rifiuti (oltre la 
RD) e la riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata (RD), secondo modelli 
domiciliari, aspetti su cui sono già avviati numerosi programmi.  
Il nuovo PRGR prevede che siano interessati da servizi domiciliari n. 125 Comuni 
abruzzesi (41% del totale dei Comuni regionali), nei quali si concentra l‟84% della 
popolazione regionale. 
Per i restanti n. 180 Comuni (59% del totale, in cui risiede il 16% della popolazione 
abruzzese), si prevede l‟organizzazione essenzialmente di raccolte di tipo stradale con 
stazioni ecologiche e/o centri di raccolta. 
Di particolare importanza per il conseguimento dei livelli di intercettazione indicati é 
l‟abbinamento delle raccolte domiciliari con un forte sviluppo di sistemi di tariffazione dei 
servizi alle utenze basati sulla cosiddetta “tariffa puntuale”. 
 

Tutto ciò significa diffondere nuovi modelli dei servizi di RD, con priorità, per i “sistemi 
domiciliari integrati”, (raccolta differenziata “porta a porta” e/o di “prossimità”). Questi 
sistemi dimostrano chiaramente, come sul piano quantitativo (peso e volume) e qualitativo 
(caratteristiche merceologiche), sono più efficaci ed efficienti consentendo il 
raggiungimento di percentuali di RD più elevate (D.Lgs.152/06 e s.m.i. – Legge n. 
296/06), rispetto ai modelli di RD organizzati secondo sistemi stradali.  
Sulla base delle assunzioni effettuate, si valuta uno sviluppo dei servizi di raccolta 
differenziata sul territorio abruzzese tale da consentire il conseguimento dell‟obiettivo del 
60% al 2011 di RD, sia come media regionale sia a livello di singoli ATO. Il maggior 
contributo atteso allo sviluppo delle raccolte differenziate è dato dall‟intercettazione di 
organico e verde, queste due frazioni rappresentano oltre il 60% del totale differenziato 
atteso a regime. 
 
Pertanto, vi è la necessità di far comprendere ai Comuni abruzzesi l‟importanza di questa 
sfida e la necessità di fornire servizi più vicini agli utenti, riorganizzando i propri sistemi 
RD privilegiando i sistemi domiciliari porta-a-porta, al fine di rendersi protagonisti di 
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un‟evoluzione culturale ed ambientale più complessiva di tutti i soggetti coinvolti (Enti, 
operatori, associazioni, cittadini, ..etc).  
A tal fine la Regione Abruzzo ha già portato avanti delle azioni relative ad interventi 
finalizzati alla diffusione e potenziamento dei servizi di raccolta differenziata mediante:  

 La L.R. 23.03.2000, n. 52 e s.m.i. avente come oggetto “Interventi finanziari urgenti 
per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti ”, pubblicata sul BURA n. 12 del 
12.04.2000, attuata con DGR n. 1596 del 7.12.2000, DGR n. 771 del 7.08.2001 e 
DGR n. 399 del 14.06.2002. Parte dei fondi FAS destinati alla priorità n.1 saranno 
impiegati per completare i programmi di cui alla DGR n. 860 del 13.08.2007, 
pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n.76 del 14.09.2007. 

 La DGR n. 1090/2006, con la quale è stato approvato lo schema di bando 
pubblico regionale, che ha co-finanziato, con circa 5 Mil/Eu, numerosi progetti di 
riorganizzazione dei servizi di RD che coinvolgono oltre n. 70 Comuni. Gli 
interventi sono in corso d‟attuazione.  

E‟ in corso, altresì, la realizzazione della “Rete regionale delle Piattaforme e delle Stazioni 
ecologiche”, che costituirà la “dorsale operativa” del sistema di recupero-riciclo, indispensabile 
per supportare la riorganizzazione dei sistemi domiciliari di RD. 
La Regione Abruzzo, come previsto dal PRGR, deve dotarsi di “Programmi straordinari per lo 
sviluppo delle raccolte differenziate, il recupero ed il riciclo”, ai sensi dell‟art. 24, comma 3 della L.R. 
45/07 e s.m.i., che interesserà prioritariamente le realtà comunali abruzzesi che 
manifestano, in questo settore, i maggiori ritardi. 
 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
 
 
L‟azione prevede l‟approvazione ed attuazione di un “Programma straordinario per lo 
sviluppo delle raccolte differenziate, il recupero ed il riciclo”, per poter raggiungere i target 
previsti dal piano QSN 2007-2013, che prevede per il Servizio Rifiuti i seguenti n. 3 
obiettivi: 
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Obietti
vo 3 - 
Rifiuti 

Indicatore S.07 Rifiuti urbani smaltiti in discarica: kg di rifiuti urbani 
smaltiti i-+-n discarica per abitante all‟anno (Inoltre, la percentuale di 
rifiuto urbano smaltito in discarica (sul totale del rifiuto urbano) non 
può essere superiore al 50%) 
 
 

230,00 398,5 

Indicatore S.08 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani: percentuale 
rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti 
urbani raccolti 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,0% 15,60% 

Indicatore S.09 Quantità di frazione umida trattata in impianti di 
compostaggio per la produzione di compost di qualità: quota di 
frazione umida (frazione organica e verde) trattata in impianti di 
compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale per la 
produzione di compost ex. D.lgs 217/06 

20,0% 12,10% 

 
Il “Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate, il recupero ed il 
riciclo” interessa tutti i Comuni abruzzesi. I contenuti del programma suddetto, propone la 
diffusione sul territorio di sistemi integrati di raccolta differenziata basati su modelli 
domiciliari (“porta a porta” e/o di “prossimità”). 
Il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel PRGR, comporta la 

necessità di attivare sul territorio in forma estesa modelli di raccolta dei rifiuti basati 
sul concetto di “sistema integrato”, ovvero caratterizzati da un‟efficace ed efficiente 
integrazione di raccolte di tipo domiciliare e di una rete di strutture di conferimento 
centralizzato, attraverso le quali intercettare in forma differenziata le diverse 
frazioni del rifiuto opportunamente avviabili a recupero.  

La domicilirizzazione del servizio di RD causa benefici effetti, in quanto prioritariamente: 

 agisce maggiormente sulle abitudini dei cittadini, disincentivando il conferimento 
della parte indifferenziata a favore dei quella differenziata; 

 aumenta la quantità e la qualità delle frazioni  raccolte; 

 diminuisce la quantità dei rifiuti grazie alla diminuzione del rifiuto residuo e di 
conseguenza diminuisce la frequenza di passaggi di raccolta. 

 

Di particolare importanza, inoltre, è il ruolo che dovrà svolgere sul territorio la “Rete 
regionale delle stazioni e delle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata” e 
la “Rete regionale degli Amici del riciclo” di cui alla DGR n. 348 del 13.07.09. 

La realizzazione della rete regionale delle stazioni e/o centri di raccolta e delle piattaforme 
ecologiche per la raccolta differenziata, ha il compito di supportare il servizio di raccolta e 
di conferimento diretto delle frazioni secche recuperabili da utenze domestiche e da attività 
commerciali e industriali, della frazione verde, dei materiali ingombranti e voluminosi anche 
recuperabili, dei rifiuti urbani pericolosi.  
In particolare tali strutture sono adibite al conferimento di:  
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 rifiuti urbani riciclabili; 

 scarti verdi dell‟attività di manutenzione dei giardini; 

 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 

 altri rifiuti urbani ingombranti (spesso riciclabili); 

 rifiuti assimilati o imballaggi terziari riciclabili (cartoni, palletts, ecc.); 

 rifiuti pericolosi e non di origine urbana (batterie per autotrazione, lampade al 
neon, tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio, vernici, inchiostri, 
adesivi, solventi,  prodotti foto-chimici, pesticidi, oli e grassi, medicinali, pile, .. 
etc.). 

 

Motivazioni della scelta  
 
La L. R. n. 45/07 e s.m.i., art. 23, comma 4, prevede il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 

- 40% entro il 31.12.2007; 

- 50% entro il 31.12.2009; 

- 60% entro il 31.12.2011. 
Inoltre è stato introdotto, novità nel panorama legislativo nazionale, un obiettivo medio 
tendenziale di riciclo pari al 90%. La Regione Abruzzo con Legge Regionale n. 22/2006, ha 
approvato il “Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio” che prevede: 

- almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio deve essere recuperato ed 
incenerito in impianti di incenerimento con recupero di energia entro il 
31 dicembre 2008; 

- riciclo di almeno il 55% fino al 80% in peso dei rifiuti di imballaggio con 
specificazione dei singolo materiali ( 60% in peso per il vetro, 60% in 
peso per la carta e il cartone, 50% in peso per i metalli, 26%  in peso per 
la plastica, il 35% in peso per il legno) entro il 31 dicembre 2008. 

Inoltre, la Regione Abruzzo con il “Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio”: 

 favorisce la diffusione della conoscenza e dell‟applicazione della certificazione di 
processo e di prodotto EMAS ed ECOLABEL, la diffusione, l‟incentivazione dei 
processi di Agenda 21 Locale, incentivi mirati al consumo verde (GP e GPP); 

 favorisce lo sviluppo di un marchio di informazione, reso visibile nelle singole unità 
di vendita al consumatore, che consenta il riconoscimento di beni con ridotta 
quantità e/o pericolosità di imballaggi; 

 promuove e pubblicizza i circuiti specifici che adottano il sistema di cauzionamento 
degli imballaggi al fine di favorirne lo sviluppo; 

promuove attraverso uno specifico bando pubblico per la concessione di contributi, la 
certificazione ambientale (EMAS) degli Enti e delle imprese operanti nel settore della 
gestione dei rifiuti; 
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prevede la stipula di un “accordo di programma” con la grande distribuzione (GDO) in 
modo che venga data adeguata pubblicità ai beni che adottano ridotte quantità di imballaggi 
e/o che adottano e/o si servono di circuiti di cauzionamento per la restituzione degli 
imballaggi; 
organizza uno specifico modulo formativo sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti, a 
livello regionale, per operatori pubblici e privati; 
elabora linee guida per la organizzazione e diffusione delle buone pratiche ambientali e per 
il GP e GPP. 
 
Si ritiene indispensabile l‟estensione della domiciliarizzazione delle frazioni riciclabili ed in 
particolare delle frazioni organiche (umido), quale strumento principale per far decollare il 
livello di RD in tempi brevi. Pertanto, la scelta ricade prioritariamente sull‟attuazione del 
“Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate, il recupero ed il 
riciclo” poiché contribuiscono al raggiungimento dei suddetti obiettivi, nonché sul 
raggiungimento dei target previsti del piano QSN 2007 - 2013, in particolar modo al target 
S.08. 

 
 

Obiettivo dell’azione 
 

L‟obiettivo dell‟azione è elaborare ed attuare il programma straordinario per lo sviluppo 
delle raccolte differenziate e del recupero ed i riciclo per i Comuni abruzzesi. Gli interventi 
previsti sono i seguenti: 

 la diffusione di sistemi di raccolta differenziata, privilegiando “sistemi integrati” per 
le principali categorie di rifiuti urbani; 

 la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi di raccolta 
esistenti; 

 la realizzazione di stazioni ecologiche per agevolare la raccolta differenziata dei 
materiali riutilizzabili e riciclabili; 

 la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere per gli utilizzatori 
industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene 
di grande distribuzione; 

 la realizzazione di impianti di comunità per la produzione di compost di qualità; 

 la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali; 

 l‟utilizzo degli ammendanti ottenuti da compost di qualità per attività agronomiche 
e per la tutela dei suoli; 

 l‟utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale; 

 l‟utilizzo di frazioni secche residue non recuperabili in altro modo e delle biomasse 
ai fini di programmi energetici di fonti rinnovabili. 

 
Stima dell’impatto  
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L‟attuazione del programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del 
recupero permetterà ai Comuni di superare le difficoltà in fase di start-up dei Comuni che 
vogliono riorganizzare i servizi RD. L‟attuazione del programma permetterà di conseguire il 
target S.08, nei tempi previsti dal piano QSN 2007-2013. 
Inoltre le attività di riciclo dei rifiuti influiscono positivamente sulla riduzione delle 
emissioni di gas serra come previsto dal Protocollo di Kyoto e dalle delibere del CIPE (vedi 
n. 137/98 e s.m.i.) e come si possono riassumere di seguito in termini sintetici. 
 
 
 

Risparmio di CO2 equivalente per ogni ton di materiale riciclato 
 

 Riciclo (ton) Risparmio CO2 (ton) 

Materiali ferrosi 1 1,487 

Alluminio 1 9,074 

Carta  1 0,6 

HDPE 1 0,491 

PET 1 1,761 

Vetro 1 0,253 

Fonte: “Waste management options and climate change” – Commissionato dalla Commissione 

Europea DG Ambiente ad AEA Technology, 2001 – CONAI 2004. 

 

Ai valori della tabella sopra evidenziata, va inoltre sommata la riduzione di gas serra che i 
materiali avrebbero prodotto se collocati in discarica. Il recupero dei materiali collocati in 
discarica permette di evitare: 
 

Risparmio di emissione per rifiuti collocati in discarica (kg CO2/ton) 
 

Materiale Kg CO2 emesse/ton 

Carta 1.097 

Metalli 8 

Plastica 8 

Vetro 8 

   

Pertanto, come è possibile verificare, per il materiale cartaceo, la produzione di CO2 eq in 
discarica è un elemento importante da considerare nel bilancio complessivo in termini di 
risparmio di CO2 eq. Infatti per ogni tonnellata di materiale cartaceo riciclato si ha: 

 risparmio CO2 eq dovuto al processo di riciclo  600 
kg; 

 risparmio CO2 eq dovuto alla mancanza di emissioni in discarica  1.097 
kg; 

 Totale risparmio CO2 eq 1.697 
kg.  
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Normativa di riferimento: 
 

 DLgs 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.. 

 DLgs. 08.11.2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del Dlgs. 3 aprole 
2006, recante norme in materia ambientale”.  

 DLgs. 16.01.2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs. 3 
aprole 2006, recante norme in materia ambientale”. 

 L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che ha approvato 
il Piano Regionale di Gestione rifiuti, che individua principi, indirizzi, programmi; 

 L.R. 23.06.2006  n. 22 “Integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti” approvato 
con L.R. 28.4.2000 n. 83, con la seguente pianificazione:  Piano di gestione degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento 
degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell‟art. 4, comma 1 della 
Direttiva 86/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e  Programma per la 
riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”; 

 L.R. 16.06.2006, n. 17 e s.m.i. “Disciplina del tributo speciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006; 

 L. R. 17.07.2007, n. 22 “Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli 
ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”, pubblicata sul BURA n. 42 del 
25.07.2007; 

 L.R. 21.11.2008, n. 16 “Provvedimenti urgenti e indifferibili” con la quale sono state 
introdotte modifiche alla L.R. 19.12.2007 n. 45. 

 L.R. 23.03.2000, n. 52 e s.m.i. avente come oggetto “Interventi finanziari urgenti per 
favorire la raccolta differenziata dei rifiuti ”, pubblicata sul BURA n. 12 del 
12.04.2000. 

Alle suddette normative si aggiungono numerose direttive tecniche approvate con delibere 
di Giunta Regionale (DGR), Accordi volontari e circolari di attuazione del quadro 
normativo regionale.2 
In particolare si citano alcuni provvedimenti significativi adottati: 

 DGR n. 1090 del 2.10.2006 “L.R. 28/04/2000, N. 83 e s.m.i. - L.R. 23.03.2000, n. 
52 e s.m.i. - "Assegnazione di incentivi a favore di Comuni, singoli o associati, per 
la diffusione delle raccolte differenziate domiciliari ed il riciclaggio dei rifiuti 
urbani"; 

 DGR n. 275 del 01.06.09, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 27 del 
17/07/2009, di rinnovo della DGR n. 130 del 22.02.2006, avente per oggetto 
l‟approvazione del Protocollo d‟Intesa, sottoscritto dalla Regione Abruzzo e il 
CONAI e finalizzato alla gestione integrata degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio, ovvero alla riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e allo 
sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio 

                                                      
2
  www.regione.abruzzo.it 
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provenienti da utenze domestiche e non domestiche al fine di facilitarne l‟avvio al 
recupero e al riciclo presso utilizzatori del territorio nazionale; 

 DGR n. 1149 del 16.10.2006 pubblicata nel B.U.R.A. n.97 Speciale del 08.11.2006 
avente per oggetto l'approvazione dell'accordo di programma tra la Regione 
Abruzzo ed il Consorzio Compostatori Italiano (C.I.C.) – “Raccolta e trattamento 
frazioni organiche compostabili e promozione dell‟utilizzo degli ammendanti”; 

 DGR n. 348 del 13.07.09, pubblicata nel B.U.R.A. n. 34 Speciale del 26.08.09, 
avente per oggetto l‟approvazione delle direttive regionali per la realizzazione del 
progetto denominato: "Rete regionale degli amici del riciclo", finalizzato a 
diffondere informazioni e sensibilizzare sui temi ambientali, in particolare sui temi 
della raccolta differenziata, sulla prevenzione e riduzione della produzione dei 
rifiuti, anche mediante l‟utilizzo delle nuove tecnologie. 

 
Localizzazione dell’Azione:  
 
L‟azione viene rivolta a tutto il territorio regionale e si localizza nei Comuni singoli o 
associati (Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA, Unione di Comuni, .. etc.) che 
saranno ammessi a finanziamento secondo le direttive, requisiti, modalità attuative, ..etc. 
previste dal bando pubblico.  
 
Soggetti che usufruiscono o possono usufruire del  servizio: 
 
I soggetti coinvolti nell‟attuazione del programma saranno, i titolari e gestori dei servizi di 
igiene urbana e tutti i cittadini-utenti di quei Comuni, singoli e/o associati, che 
presenteranno un progetto e saranno ammessi al finanziamento secondo i criteri generali 
fissati nel bando pubblico. 
 

Modalità di attuazione: 
  
L‟attuazione dell‟azione sarà attuata mediante Bandi pubblici per attuazione di progetti di  
riorganizzazione dei servizi di RD, basati su sistemi domiciliari (porta a porta e/o di 
prossimità). 
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Piano finanziario 

 

PROGRAMMA COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

programma straordinario per 
lo sviluppo del recupero e del 
riciclo 

15.149.177,44 10.604.424,21 FAS 

completamento programmi di 
intervento finalizzati alla 
diffusione e potenziamento 
dei servizi di raccolta 
differenziata, ai sensi della l.r. 
23.03.2000, n. 52 e s.m.i. 

771.421,79 771.421,79 FAS 

 
 
Tempistica di realizzazione degli interventi: 

 

FASI 
ANNI 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Realizzazione Bando    X   

Presentazione Progetto     X  

Istruttoria     X  

Realizzazione Progetto     X  

Verifica Efficacia     X X 

 
 

SEZIONE PROGETTUALE 
 

Atti amministrativi relativi all’attività di programmazione svolta: 
 
L‟attività amministrativa finora realizzata per il perseguimento dell‟azione è riconducibile ai 
seguenti provvedimenti: 
 
DGR n. 348 del 13.07.09, pubblicata nel B.U.R.A. n. 34 Speciale del 26.08.09, avente per 
oggetto l‟approvazione delle Direttive per la realizzazione del progetto denominato: "Rete 
regionale degli amici del riciclo", finalizzato a diffondere informazioni e sensibilizzare sui temi 
ambientali, in particolare sui temi della raccolta differenziata, sulla prevenzione e riduzione 
della produzione dei rifiuti, anche mediante l‟utilizzo delle nuove tecnologie. 
 
- DGR n. 1090 del 02.10.2006, pubblicata sul BURA n.97 Speciale del 8/11/2006, 

avente per oggettp L.R. 28/04/2000, N. 83 e s.m.i. - L.R. 23.03.2000, n. 52 e s.m.i. - 
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"Assegnazione di incentivi a favore di Comuni, singoli o associati, per la diffusione 
delle raccolte differenziate domiciliari ed il riciclaggio dei rifiuti urbani". Approvazione 
dello schema di bando pubblico e dei criteri generali. 

- D.D. n. DN3/1097 del 29.12.2006, con la quale è stato assunto l‟impegno di spesa 
n. 5714 di importo pari ad € 650.000,00 sul capitolo 292360; 

- D.D. n. DN3/178 del 30.11.2007, con la quale sono stati assunti i seguenti impegni 
di spesa: n.5105 per un importo pari ad € 100.000,00 sul capitolo 292360, n. 5106 sul 
capitolo 292210 per un importo pari ad € 1.710.000,00, n. 5107 sul capitolo 292210 per 
un importo pari ad €1.500.000,00; 

- D.D. n. DN3/09 del 25.01.2007 avente come oggetto D.G.R. n. 1090 del 2.10.2006 
“L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – L.R.  23.03.2000, n. 52 e s.m.i. – “Assegnazione di 
incentivi a favore di Comuni, singoli o associati,  per la diffusione delle raccolte differenziate 
domiciliari ed il riciclaggio dei rifiuti  urbani”. Riapertura termini di scadenza per la 
presentazione delle domande; 

- D.D. n. DN3/46 del 12.04.2007 avente come oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 
recante – «L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – L.R. 23.03.2000, n. 52 e s.m.i. – “ 
Assegnazione di incentivi a favore di Comuni, singoli o associati, per la diffusione delle 
raccolte differenziate domiciliari ed il riciclaggio dei rifiuti urbani”. Approvazione dello 
schema di bando pubblico e dei criteri generali.» Costituzione gruppo di lavoro. 

- D.D. n. DN3/ 118 del  12.09.2007 avente come oggetto Determinazione Dirigenziale 
DN3/46 del 12/04/2007 di istituzione della commissione tecnica di cui al punto 6 del 
bando approvato con DGR 1090 del 2.10.2006. Modifica costituzione gruppo di 
lavoro. 

- D.D. n. DN3/178 del 30.11.2007 avente per oggetto Deliberazione Giunta Regionale 
n. 1090 del 12.10.2006 avente ad oggetto: L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – L.R. 
23.03.2000, n. 52 e s.m.i. – “Assegnazione di incentivi a favore di Comuni, singoli o 
associati, per la diffusione delle raccolte differenziate domiciliari ed il riciclaggio dei 
rifiuti urbani”. Approvazione dello schema di bando pubblico e dei criteri generali. 
Impegno di spesa.. 

- D.D. n. DN3/12 del 18.01.2008 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 
recante «L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – L.R. 23.03.2000, n. 52 e s.m.i. Assegnazione di 
incentivi a favore di Comuni, singoli o associati, per la diffusione delle raccolte 
differenziate domiciliari ed il riciclaggio dei rifiuti urbani”. Approvazione dello schema 
di bando pubblico e dei criteri generali.»  

 
Individuazione degli interventi ammessi ed approvazione della graduatoria. 
 
 

DGR n. 468 del 26.05.2008 avente per oggetto “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione 
graduatoria definitiva degli ammessi ed approvazione dello schema di disciplinare di 
concessione dei contributi per la raccolta differenziata domiciliare”. 
- D.D. n. DN3/191 del 19.06.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
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approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Abbateggio  
- D.D. n. DN3/192 del 19.06.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Altino (CH).  
- D.D. n. DN3/193 del 19/06/2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Lanciano (CH).  
- D.D. n. DN3/194 del 19.06.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Pescasseroli (AQ).  
- D. D. n. DN3/195 del 19.06.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Silvi (TE). 
- D. D. n. DN3/196 del 19.06.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Tornimparte (AQ).  
- D. D. n. DN3/197 del 19.06.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Lucoli (AQ). 
- D.D. n. DN3/198 DEL 19.06.2008 AVENTE PER OGGETTO DGR n. 468 del 
26.05.2008 recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli 
ammessi ed approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la 
raccolta differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Casoli (CH). 
- D.D. n. DN3/199 del 19.06.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Monteodorisio (CH).  
- D.D. n. DN3/203 DEL 24/06/2008 AVENTE PER OGGETTO DGR n. 468 del 
26.05.2008 recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli 
ammessi ed approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la 
raccolta differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Torre de‟ Passeri (PE). 
- D.D. n. DN3/204 del 24.06.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Raiano (AQ). 
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- D.D. n. DN3/205 del 24.06.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Caramanico Terme (PE). 
- D.D. n. DN3/213 del 01.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Scafa. 
- D.D. n. DN3/214 del 01.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Pretoro (CH). 
- D.D. n. DN3/215 del 01.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Torrevecchia Teatina (CH). 
- D.D. n. DN3/216 del 01/07/2008 avente come oggetto DGR n. 468 del 
26.05.2008 recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli 
ammessi ed approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la 
raccolta differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Giuliano Teatino (CH). 
- D.D. n. DN3/217 del 01.07.2008 avente come oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Bolognano (PE). 
- D.D. n. DN3/218 del 01.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Picciano (PE). 
- D.D. n. DN3/224 del 15.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di San Valentino in A. C. (PE).   
- D.D. N. DN3/225 del 16.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: ACIAM s.p.a. 
- D.D. N. DN3/226 del 16.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: ASM s.p.a. L‟Aquila 
- D.D. N. DN3/227 del 16.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
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approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Canzano FORMTEXT  FORMTEXT . 
- D.D. N. DN3/228 del 16.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di San Demetrio ne‟ Vestini (AQ), Ente 
pilota del progetto in associazione con i Comuni di Villa S.Angelo e S. Eusanio Forconese. 
- D.D. N. DN3/229 del 16.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Palena 
- D.D. N. DN3/230 del 16.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Sulmona. 
- D.D. N. DN3/232 del 18.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Vasto. 
- D.D. N. DN3/236 del 25.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Unione Comuni Città – Territorio Val Vibrata 
- D.D. N. DN3/237 del 25.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Chieti. 
- D.D. N. DN3/238 del 25.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: SEGEN  s.p.a. 
- D.D. N. DN3/239 del 25.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Loreto Aprutino 
- D.D. N. DN3/240 del 25.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Castellalto 
- D.D. N. DN3/ 241 del 25.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
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differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Pratola Peligna 
- D.D. N. DN3/ 242 del 25.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di San Salvo. 
- D.D. N. DN3/243 del 25.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Isola del Gran Sasso 
- D.D. N. DN3/244 del 25.07.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Montorio al Vomano. 
- D.D. N. DN3/248 del 14.08.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Catignano 
- D.D. N. DN3/249 del 14.08.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Civitella Messer Raimondo 
- D.D. N. DN3/250 del 14.08.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Nocciano. 
- D.D. N. DN3/251 del 14.08.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Fraine. 
- D.D. N. DN3/252 del 14.08.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Poggio Picenze 
- D.D. N. DN3/253 del 14.08.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Pettorano sul Gizio 
- D.D. N. DN3/254 del 14.08.2008 avente per oggetto DGR n. 468 del 26.05.2008 
recante: “DGR 1090 del 12.10.2006 - Approvazione graduatoria definitiva degli ammessi ed 
approvazione dello schema di disciplinare di concessione dei contributi per la raccolta 
differenziata domiciliare”. Beneficiario: Comune di Orsogna 
- D.D. N. DN3/281 DEL 09.10.2008 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 
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- Approvazione variante al progetto di raccolta differenziata domiciliare presentato dal 
Comune di Palena. 
- D.D. N. DN3/348 del 22.12.2008 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 - 
Approvazione variante al progetto di raccolta differenziata domiciliare presentato dal 
Comune di Monteodorisio. 
- D.D. N. DN3/351 del 23.12.2008 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 – 
Progetto per la raccolta differenziata domiciliare nel Comune di Monteodorisio. 
Liquidazione 50% dell‟importo. 
- D.D. N. DN3/95 del 19.03.2009 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 – 
Progetto per la raccolta differenziata domiciliare nel Comune di Monteodorisio. 
Liquidazione 50% dell‟importo. 
- D.D. N. 51/DR4 del 25.05.2009 avente per oggetto DGR n. 1090 del 12.10.2006 
avente ad oggetto: L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. –   L.R. 23.03.2000, n. 52 e s.m.i. – 
“Assegnazione di incentivi a favore di Comuni, singoli o associati, per la diffusione delle 
raccolte differenziate domiciliari ed il riciclaggio dei rifiuti urbani”. Approvazione dello 
schema di bando pubblico e dei criteri generali. Provvedimenti. 
- D.D. N. 55/DR4 del 27.05.2009 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 – 
Progetto per la raccolta differenziata domiciliare del Consorzio Comprensoriale del 
Chetino – Autorizzazione alla rimodulazione del progetto. 
- D.D. N. 60/DR4 del 27.05.2009 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 - 
Approvazione perizia di variante del progetto di raccolta differenziata domiciliare - 
Comune di San Salvo (CH). 
- D.D. N. 62/DR4 del 01.06.2009 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 - 
ACIAM S.p.A. Progetto di raccolta differenziata domiciliare - Approvazione variante e 
concessione proroga. 
- D.D. N. 140/DR4 del 31.07.2009 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 – 
Progetto per la raccolta differenziata domiciliare nel Comune di San Salvo (CH). 
Liquidazione 50% cofinanziamento. 
- D.D. N. 181/DR4 del 05.10.2009 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 – 
Progetto per la raccolta differenziata domiciliare nel Comune di Giuliano Teatino (CH). 
Approvazione variante e liquidazione 50% cofinanziamento. 
D.D. N. DR4/183 del 08.10.2009 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 – 
Progetto per la raccolta differenziata domiciliare nel Comune di Pescasseroli (AQ). 
Approvazione variante e liquidazione 50% cofinanziamento. 
D.D. N. DR4/02 del 12.01.2010 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 - Progetto 
per la raccolta differenziata domiciliare nel Comune di Monteodorisio. Liquidazione saldo 
finale. 
D.D. N. DR4/12 del 05.02.2010 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 - Progetto 
per la raccolta differenziata domiciliare. Consorzio Comprensoriale del Chietino. 
Approvazione perizia di variante e liquidazione totale cofinanziamento. 
D.D. N. DR4/14 del 09.02.2010 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 - Progetto 
per la raccolta differenziata domiciliare nel Comune di San Salvo (CH). Liquidazione saldo 
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finale.  
D.D. N. DR4/31 del 04.03.2010 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 - Progetto 
per la raccolta differenziata domiciliare nel Comune di Giuliano Teatino (CH). 
Liquidazione saldo finale. 
D.D. N. DR4/54 del 31.03.2010 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 - Progetto 
per la raccolta differenziata domiciliare nell'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata 
(TE). Revoca incentivi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DN3/236 del 
25.07.2008." 
D.D. N. DR4/57 del 01.04.2010 avente per oggetto DGR n. 1090 del 2.10.2006 - Progetto 
per la raccolta differenziata domiciliare nel Comune di Fraine (CH). Liquidazione saldo 
finale 
 
DGR n. 275 del 01.06.09, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17.07.2009, di 
rinnovo della DGR n. 130 del 22.02.2006, pubblicata nel B.U.R.A. n.33 Speciale del 
29.03.2006, avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo d‟Intesa, sottoscritto in data 
28.03.2006, dalla Regione Abruzzo e il CONAI finalizzato alla gestione integrata degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ovvero alla riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio e allo sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi e rifiuti di 
imballaggio provenienti da utenze domestiche e non domestiche al fine di facilitarne l‟avvio 
al recupero e al riciclo presso utilizzatori del territorio nazionale.  
 
DGR n. 1013 del 29.10.2008, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, 
avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo d‟Intesa per la creazione di isole eco-
didattiche nelle scuole ed il supporto agli insegnanti alle attività didattiche denominato 
“Isole eco-didattiche” tra Regione Abruzzo, CONAI, Ufficio Scolastico Regionale per 
l‟Abruzzo, Associazioni ambientaliste ed Aziende d‟igiene urbana;  
D.D. n. DR4/174 del 30.09.09  avente per oggetto : Progetto “Isole eco-didattiche”. 
Protocollo d‟intesa tra Regione Abruzzo, CONAI, Ufficio Scolastico Regionale per 
l‟Abruzzo, Associazioni ambientaliste ed Aziende d‟igiene urbana aderenti. Impegno di 
spesa  
 
DGR n. 1190 del 04.12.2008, pubblicata sul BURA n. 3 Speciale Ambiente del 14.01.2009, 
avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo di Intesa per la diffusione del 
compostaggio domestico integrale  per tutte le utenze servite dal comune di Giuliano 
Teatino nell‟ambito della diffusione dei sistemi integrati di raccolta differenziata 
denominato “100% compostaggio domestico.  
 
DGR n. 228 del 02.07.2007, pubblicata sul BURA n. 71 del 05.09.2007, avente per oggetto 
l‟approvazione del Protocollo d‟Intesa per la realizzazione di un progetto sperimentale 
denominato “Ecofeste - Scarabeo verde”, sottoscritto il 18.07.2007 tra la Regione Abruzzo 
e l‟ARCOConsumatori con finalità di riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio, e 
di migliorare la sostenibilità dei consumi e delle raccolte differenziate. Il Protocollo è stato 
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rinnovato anche per l‟anno 2008. 
D.D. n. DN3/136 del 04.10.07  avente per oggetto : Protocollo d‟Intesa tra la Regione 
Abruzzo , Arco Abruzzo Consumatori denominato “Ecofeste – Scarabeo Verde”- Progetto 
sperimentale dir realizzazione eventi con finalità di riduzione della produzione dei rifiuti di 
imballaggio, di migliorare la sostenibilità dei consumi e delle raccolte differenziate. 
Impegno di spesa e liquidazione.  
D.D. n. DN3/168 del 08.05.08  avente per oggetto : Protocollo d‟Intesa tra la Regione 
Abruzzo , Arco Abruzzo Consumatori denominato “Ecofeste – Scarabeo Verde”- Progetto 
sperimentale dir realizzazione eventi con finalità di riduzione della produzione dei rifiuti di 
imballaggio, di migliorare la sostenibilità dei consumi e delle raccolte differenziate. 
Liquidazione. 
D.D. n. DN3/261 del 09.09.08 avente per oggetto : Rinnovo protocollo d‟Intesa tra la 
regione Abruzzo , Arco Abruzzo Consumatori denominato “Ecofeste – Scarabeo Verde”- 
Progetto sperimentale dir realizzazione eventi con finalità di riduzione della produzione dei 
rifiuti di imballaggio, di migliorare la sostenibilità dei consumi e delle raccolte differenziate. 
Impegno di spesa.  
D.D. n. DN3/ 22  del  4.05.2009 avente per oggetto : Rinnovo protocollo d‟Intesa tra la 
regione Abruzzo , Arco Abruzzo Consumatori denominato “Ecofeste – Scarabeo Verde”- 
Progetto sperimentale dir realizzazione eventi con finalità di riduzione della produzione dei 
rifiuti di imballaggio, di migliorare la sostenibilità dei consumi e delle raccolte differenziate. 
Liquidazione   
 
DGR n. 628 del 02.07.2007, pubblicata sul BURA n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.2007, 
avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo d‟Intesa per l‟attuazione del progetto 
sperimentale “Amici del Riciclo”, sottoscritto in data 2 agosto 2007, tra la Regione 
Abruzzo, il CIRSU SpA ed il Comune di Giulianova ed approvato con. Progetto 
sperimentale di riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata e di coinvolgimento dei 
cittadini in attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione per implementare 
attività di raccolta differenziata.  
 
- D.D. n. DN3/138 del 09.10.07  avente per oggetto : Protocollo di Intesa tra la 
Regione Abruzzo, il Consorzio C.I.R.S.U S.p.A ed il Comune di Giulianova, denominato: 
“Amici del Riciclo” Progetto sperimentale di riorganizzazione dei servizi di raccolta 
differenziata. Impegno di spesa e liquidazione. 
- D.D. n. DN3/259 del 09.09.08  avente per oggetto: Protocollo di Intesa tra la 
Regione Abruzzo, il Consorzio C.I.R.S.U S.p.A ed il Comune di Giulianova, denominato: 
“Amici del Riciclo” Progetto sperimentale di riorganizzazione dei servizi di raccolta 
differenziata. Liquidazione. 
 
DGR n. 1225 del 29.11.2007, pubblicata sul BURA n. 2 Speciale Ambiente del 02.01.2008, 
avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo d‟Intesa tra la Regione Abruzzo, il 
Comune di Pescara e la società ATTIVA, per l‟attuazione del progetto sperimentale “Amici 
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del Riciclo”, sottoscritto in data 06.03.2008. 
D.D. n. DN3 186/del 09.06.08  avente per oggetto : Protocollo d‟Intesa tra la Regione 
Abruzzo, il Comune di Pescara e la società ATTIVA Spa, denominato: “Gli amici del 
riciclo. Progetto sperimentale di comunicazione ambientale nel settore della gestione 
integrata dei rifiuti urbani” Impegno di spesa.   
D.D. n. DN3 81/del 25.02.09  avente per oggetto : Protocollo d‟Intesa tra la Regione 
Abruzzo, il Comune di Pescara e la società ATTIVA Spa, denominato: “Gli amici del 
riciclo. Progetto sperimentale di comunicazione ambientale nel settore della gestione 
integrata dei rifiuti urbani”. Liquidazione. 
D.D. n. DR4/171 del 30.09.09  avente per oggetto : Protocollo d‟Intesa tra la Regione 
Abruzzo, il Comune di Pescara e la società ATTIVA Spa, denominato: “Gli amici del 
riciclo. Progetto sperimentale di comunicazione ambientale nel settore della gestione 
integrata dei rifiuti urbani” Liquidazione. 

 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 

E‟ in fase di attuazione il programma di interventi di riorganizzazione dei servizi delle 
raccolte differenziate di cui alla DGR n. 1090 del 2.10.2006 “L.R. 28/04/2000, N. 83 e 
s.m.i. - L.R. 23.03.2000, n. 52 e s.m.i. - "Assegnazione di incentivi a favore di Comuni, singoli o 
associati, per la diffusione delle raccolte differenziate domiciliari ed il riciclaggio dei rifiuti urbani", con il 
quale si è provveduto al co-finanziamento (con risorse regionali) degli interventi previsti 
nell‟azione. Si è in attesa di avere a disposizione i fondi FAS al fine di:  

 avviare il programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate, il 
recupero e il riciclo, contenente il bando pubblico per l‟ammissione alle risorse FAS  
previste. 

 completare il finanziamento del programma complessivo degli interventi di 
riorganizzazione dei servizi RD, ai sensi della DGR n. 1090/2006. 

Attualmente è stato predisposto il programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte 
differenziate, il recupero ed il riciclo, che prevede il bando pubblico rivolto a tutti comuni 
abruzzesi, ma l‟istruttoria è in stallo in quanto si è in attesa di avere la disponibilità dei fondi 
FAS. 
Sono in fase di attuazione numerosi Accordi di Programma e Protocolli d‟intesa 
sottoscritti, come sopra riferito, con le insufficienti risorse regionali disponibili.  
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Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 

 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

REGIONALE 

2006 DN3/1097 29.12.06 650.000,00 5714 CAP.292360 

2007 DN3/178 30.11.07 100.000,00 5105 CAP.292210 

2007 DN3/178 30.11.07 1.710.000,00 5106 CAP.292210 

2007 DN3/178 30.11.07 1.500.000,00 5107 CAP.292210 

2007 DN3/136 04.10.07 10.000,00 3896 CAP.292210 

2007 DN3/138 09.10.07 20.000,00 4005  

2008 DN3/261 09.09.08 15.000,00 4452  

2008 DN3/186 09.06.08 20.000,00 3053  

2009 DR4/174 30.09.09 14.400,00 ND  

 
Non è stato possibile assumere per l‟anno 2010 ulteriori impegni con risorse interne da 
parte della Regione, che avrebbero consentito la riorganizzazione dei servizi sulle raccolte 
differenziate su tutto il territorio regionale, poiché non vi sono risorse finanziarie regionali 
disponibili. Pertanto, per dare seguito alle azioni previste dal Piano D‟Azione QSN 2007-
2013 è indispensabile attingere con tempestività ai fondi FAS.      
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Pagamenti effettuati 

 
 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2007 DN3/136 04.10.07 7000,00  CAP.292210 

2007 DN3/138 09.10.07 14.000,00   

2008 DN3/168 08.05.08 3000,00   

2008 DN3/259 09.0908 6000,00   

2008 DN3/81 25.02.08 14.000,00   

2009 DR4/22 04.05.09 10500,00   

2009 DN3/95 19.03.2009 28.121,47  CAP. 292210-29236 

2009 DR4/171 30.09.09 6000,00   

2009 DR4/140 31.07.2009 50.399,75  CAP.292210 

2009 DR4/181    5.10.2009 19.846,58  CAP.292210 

2009 DR4/183 8.10.2009 34.668,68  CAP.292210 

2009 DR4/216 del  19.11.2009 4.251,19  CAP.292360 

2009 DR4/235 21.12.2009 28.367,14  CAP.292360 

2009 DR4/236 21.12.2009 18.396,33  CAP.292360 

2009 DR4/217 19.11.2009 65.400,00  CAP.292360 

2010 DR4/02 12.01.2010 28.121,47  CAP.292360 

2010 DR4/12 05.02.2010 276.636,00  CAP.292210 

2010 DR4/14 09.02.2010 50.399,75  CAP. 292210 

2010 DR4/31 04.03.2010 19.846,58  CAP. 292210 

2010 DR4/57 01.04.2010 4.251,19  CAP. 292210 
2010 DR4/60     15.04.2010 143.833,85  CAP. 292210 
2010 DR4/124 22.07.2010 26.483,79  CAP. 292210 
2010 DR4/160 11.10.2010 291.309,71  CAP. 292210 
2011 DR4/26 04.03.2011 63.251,00  CAP. 292210-292360 
2011 DR4/121  16.11.2011 123.041,88  CAP. 292210 

 
In sostanza sono state liquidate nel 2011 le risorse regionali impegnate negli anni precedenti.  
 
 
 

Problematiche/Criticità  connesse alla realizzazione dell’azione: 
 
Le criticità sino adesso riscontrate sono riconducibili alle seguenti problematiche: 

 a livello nazionale: l‟assenza di un metodo normalizzato per il calcolo delle 
percentuali di raccolta differenziata, che costituisce un oggettivo limite nella esatta 
individuazione dei flussi da inserire nel metodo di calcolo della RD da raggiungere 
secondo le disposizioni di legge; 
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 a livello locale: difficoltà da parte degli EE.LL. a prevedere risorse finanziarie per la 
realizzazione dei progetti; 

 a livello locale: una scarsa efficienza dei soggetti preposti alla riorganizzazione dei 
servizi di RD (es. scarsa attenzione da parte dei gestori dei servizi, carenze organizzative, scarsa 
capacità di spesa, ritardi culturali, ..etc.);  

 a livello locale: l‟evento sismico del 6 aprile 2009, che ha colpito la Regione 
Abruzzo ed in particolare il territorio della provincia dell‟Aquila, ha notevolmente 
condizionato/rallentato l‟attuazione dei programmi della Regione e dei singoli Enti 
locali/Consorzi comprensoriali, .. etc. Le criticità evidenziate sono tutt‟ora presenti 
in quanto le risorse FAS necessarie ed impegnate per ripartire con la 
riorganizzazione dei servizi delle raccolte differenziate nei territori colpiti dal 
terremoto non sono ancora disponibili.  

Si precisa che per la presente prorità 1  - Obiettivo Rifiuti, la Regione non ha mai usufruito 
di risorse FAS antecedenti al 2007. 
 
 

Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni: 
  
Con il programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate, da redigere ai 
sensi della L.R. n. 45/2007e s.m.i., art. 24, si intende, altresì, prevedere: 

 una linea di finanziamento-incentivo specifica per quei Comuni che hanno 
supportato l’emergenza esistente nella Regione Abruzzo per le attività di 
smaltimento in alcuni territori, attraverso la concessione dei propri impianti per 
il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da altre realtà; 

 una quota specifica dei finanziamenti disponibili per quei Comuni che non 
hanno usufruito di finanziamenti regionali ed hanno avviato con proprie 
risorse la riorganizzazione dei servizi di RD secondo modelli domiciliari.   

 
Come già riportato nel precedente rapporto RAOS, la DGR n. 427 del 10.08.2009 ha 
revocato la DGR n. 283 del 07.04.2008 che finalizzava risorse regionali (pari a 3.060.000 
Eu.) per il potenziamento della raccolta differenziata con priorità ai sistemi domiciliari ed 
introdotti nel piano QSN 2007-2013 come risorse interne disponibili per l‟azione n. 1 
dell‟obiettivo S.08. A seguito della rimodulazione delle risorse FAS disponibili dovuto al 
taglio del 6,56% rispetto alle risorse complessive precedenti (che ammontavano a ca. 23,9 
mln), si è determinato l'importo da destinare al programma straordinario per lo sviluppo 
delle raccolte differenziate che ammonta a 10.604.424,21 Eu (che trovano copertura con i 
fondi FAS).       
Rimane invariata la volontà di destinare l'importo pari a 771.421,79 Eu. dei fondi FAS per 
completare i programmi di intervento finalizzati alla diffusione e potenziamento dei servizi 
di raccolta differenziata, ai sensi della L.R. 23.03.2000, n. 52 e s.m.i. (azione n. 2), 
pubblicata sul BURA n. 12 del 12.04.2000,  e previsti dalla DGR n. 860 del 13.08.2007, 
pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n.76 del 14.09.2007, da distribuire alle seguenti 



        

Servizio Programmazione e 

Sviluppo

 

168 

realtà territoriali: 
 

 
 BENEFICIARIO CONTRIBUTO AMMESSO 

1 CONSORZIO DI LANCIANO € 435.860,74 

2 CONSORZIO PIOMBA FINO € 74.758,39 

3 CONSORZIO AMBIENTE SPA € 109.022,43 

4 COMUNE DI MOSCIANO SANT‟ANGELO € 123.329,91 

5 TREGLIO  € 10.365,29 

6 FOSSACESIA € 18.085,03 
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OBIETTIVO     S.07 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – RIFIUTI URBANI SMALTITI IN DISCARICA 

PRIORITÀ 2 Completamento del sistema impiantistico di trattamento 

AZIONE 1 Completamento del sistema impiantistico di trattamento 

 
 

 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI RIFERIMENTO PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE 

DIREZIONE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE 

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 

UFFICIO OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI 
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SEZIONE PROGRAMMATICA 
 

Contesto di riferimento 
 
Nella Regione Abruzzo è in corso un‟azione da parte del Servizio Gestione Rifiuti tesa, da 
una parte a ridurre la quantità dei rifiuti urbani da smaltire in discarica, attraverso il loro 
trattamento in impianti dedicati,  dall‟altra a superare le criticità operative interessanti lo 
smaltimento dei rifiuti urbani in alcune aree territoriali (es. Province di L‟Aquila e Teramo), 
anche attraverso la realizzazione della rete degli impianti di trattamento.  
In particolare, l‟insufficiente capacità volumetrica degli impianti di smaltimento in esercizio, 
nonché l‟inadeguata capacità di trattamento dei rifiuti urbani sul territorio regionale, sono 
state già evidenziate, quali fattori di criticità, dal Servizio Gestione Rifiuti in numerosi 
rapporti, comunicazioni, relazioni, rimessi agli organismi istituzionali competenti.  
Al fine di risolvere le criticità suddette sono stati adottati numerosi provvedimenti alcuni 
dei quali sono riportati di seguito:  

 Ordinanza n. 7 del 16.07.2007 “Deroga all’art. 13, comma 1, della L.R. 28.04.2000, n. 
83 e s.m.i. per il conferimento di rifiuti urbani - Art. 31, comma 1, lett. a) della L.R. 83/00 e 
s.m.i. – Art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Reiterazione Ordinanza Regionale n. 1 del 
16.01.2007” - BURA n. 6 del 2.02.2007 (scaduta);  

 Ordinanza n. 8 del  24.08.2007 “Intesa Regione Abruzzo - Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 191, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 e s.m.i. - Reiterazione dell’Ordinanza n. 2 del 27.02.2007 con modifiche ed 
integrazioni - Deroga all’art. 13, comma 1 della L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - Art. 31, 
comma 1, lett. a) ed art. 32, comma 1 della L.R. 83/00 e s.m.i., per il conferimento dei rifiuti 
urbani in impianti siti in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza” - BURA n. 51 
del 14.09.2007 (scaduta);  

 Ordinanza n. 1 del 02/02/2010 “D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 - D.Lgs 3.04.2006, n. 152 
e s.m.i. - art. 191 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 52, comma 1 - AIA n. 23 del 27.12.2006 
e s.m.i. - Smaltimento rifiuti urbani. Fermo tecnico impianto di compostaggio di rifiuti urbani del 
CIRSU SpA di Notaresco (TE). Deroga alle disposizioni di cui all’AIA n. 23 del 
27.12.2006 e s.m.i. intestata a CIRSU SpA - Notaresco (TE).” Pubblicata sul BURA n. 
12 Ordinario del 24/02/2010; 

 DGR 23.11.2007, n. 1190 “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di 
smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”; 

 DGR 26.03.2008, n. 231 “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Norme per la gestione integrata dei 
rifiuti" - art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione al conferimento per un periodo limitato, in 
discariche per rifiuti non pericolosi, di rifiuti urbani provenienti da altre Province o da Ambiti 
Territoriali Ottimali diversi. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1387 del 28/12/07”;  

 DGR 13.11.2008, n. 1075 “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Norme per la gestione integrata dei 
rifiuti" - art. 4, comma 1, lett. v). Conferimento sino al 30.06.2009 di rifiuti di origine urbana 
in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi”; 

http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/rifiutiOrdinanze/ord1_02_02_10.pdf
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 DGR 18.06.2009, n. 304 “L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei 
rifiuti" e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2009, a conferire 
rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o 
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi”; 

 DGR 29.03.2010 247, Pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 30 del 
28/05/2010 – “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - 
Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Comprensoriale Smaltimento 
Rifiuti di Lanciano (CH), avente per oggetto: "Sistema impiantistico di gestione dei rifiuti di 
Cerratina - Programmazione di interventi tecnologici ed attività di sussidiarietà per il trattamento 
- smaltimento dei rifiuti urbani a livello di ATO e regionale". Approvazione.” 

 DGR 24.06.2010 n. 513, Pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 43 del 
28.07.2010 – “L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. - 
Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2010 a conferire rifiuti di origine 
urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali 
Ottimali (ATO) diversi e disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei 
rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila.”; 

 DGR n. 657 del 31/08/2010, Pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 59 del 
13.10.2010 – “Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 347 del 3.05.2010 avente ad oggetto: 
"Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 689 del 9.07.2007 - DGR 
n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di 
materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 
del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009." Presa d'atto dell'ordinanza n. 274/2010 del 
TAR Abruzzo del 29 luglio 2010.”; 

 DGR 09.12.2010 n. 962, Pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 02 del 
07.01.2011, “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. - D.Lgs. 
13.01.2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" 
e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. – 
Approvazione di un: “Avviso pubblico per l’individuazione di operatori economici interessati alla 
fornitura di servizi per lo smaltimento di rifiuti fuori Regione ed in territorio comunitario”; 

 DGR 09.12.2010 n. 963, Pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 02 del 
07.01.2011 - “L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - 
Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 30.06.2011 a conferire rifiuti di origine 
urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali 
Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei 
rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila - Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle 
previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti 
urbani”; 

 DGR 27.06.2011 n. 430, “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma 
1, lett. v) - Autorizzazione sino al 31.12.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di 
smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi 
- Disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia 
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di L’Aquila - Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche 
regionali in impianti autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti urbani.”; 

 Relazioni sul sistema smaltimento dei RU: giugno 2008 e settembre 2008; 

 Rapporto sul sistema di smaltimento rifiuti della Provincia di Teramo: maggio 2009; 

 Rapporto sul sistema di smaltimento/trattamento dei rifiuti indifferenziati nella 
Regione Abruzzo: 10 giugno 2009;  

 DGR n. 14 del 17.01.2011, “L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei 
rifiuti" e s.m.i. - "5° Rapporto sulle raccolte differenziate - 2009"; 

 Rapporto sulle attività di smaltimento RU - 31.12.2010; 

 Rapporto 2010 sui trasporti trasfrontalieri;  

 Rapporto sulle attività di smaltimento RU - 10.08.2011. 
 
Alcuni provvedimenti, inoltre, sono stati necessari per affrontare la grave situazione creatasi 
in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, al fine di consentire la continuità delle attività 
degli operatori pubblici e privati, come: 

 DGR 04.05.2009, n. 209 “Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. 
Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o 
Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila”; 

 DGR 29.06.2009, n. 322 “Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. 
Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o 
Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila”. Proroga termini, 
modifiche ed integrazioni. Pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 34 del 
26/08/2009; 

 DD n. 117 del 17.10.2011 “Riattivazione di impianti di smaltimento dei comuni di 
Navelli, Villa S.Lucia, Ofena e Castelvecchio Calvisio per il conferimento di sovvalli, 
riattivazione, chiusura e ripristino ambientale dei siti”.  

 
Inoltre, la Regione Abruzzo con il “Programma per la riduzione dei rifiuti 
biodegradabili (RUB) da collocare in discarica”, approvato con la L.R. 23.06.2006 n. 
22, che fissa i seguenti obiettivi di riduzione dei conferimenti in discarica: 
 

 entro il 2008 < 173 Kg/ab/a (-25%) di RUB in discarica; 

 entro il 2011 < 115 Kg/ab/a (-50%) di RUB in discarica; 

 entro il 2018 < 81 Kg/ab/a (-65%) di RUB in discarica. 
 
ha definito la propria linea strategica di intervento prevedendo, congiuntamente ad altre 
azioni, la realizzazione di nuova impiantistica di trattamento dei rifiuti (stabilizzazione, 
bioessiccazione, piattaforme, ..etc) e il potenziamento (revamping) di quella esistente. 
 
Sempre al fine di perseguire l‟obiettivo finale di riduzione dei rifiuti da conferire in 
discarica, tramite la realizzazione di una rete di impianti di trattamento per i rifiuti urbani 



        

Servizio Programmazione e 

Sviluppo

 

173 

adeguata al fabbisogno del proprio territorio,  la Regione Abruzzo, con il Piano Regionale 
Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 (PRTTRA), approvato con 
DCR n. 47/7 del 24.10.06, ha individuato, con apposito co-finanziamento, alcuni 
interventi per la realizzazione e/o potenziamento di impianti di trattamento (TMB) dei 
rifiuti urbani, finalizzati alla bioessiccazione dei rifiuti con produzione di CDR (Combustibile 
Derivato da Rifiuti), nonché per il compostaggio delle frazioni organiche. 
 
Inoltre, il Servizio Gestione Rifiuti ha elaborato una nuova bozza DDL inerente la 
“Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, elaborata di concerto con 
le Province, finalizzata alla risoluzione delle problematiche individuati nell‟attuazione della 
L.R. 16.06.2006, n. 17 e s.m.i. “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 
solidi”, con la quale è stato particolarmente agevolato, attraverso un sistema tariffario 
puntuale, il trattamento dei rifiuti urbani3.  
 
Il Servizio Gestione Rifiuti, infine, ha in corso di elaborazione un accordo di programma 
con i vari soggetti interessati (Consorzi comprensoriali, gestori di impianti, operatori del 
settore, .. etc.), per sviluppare la promozione della produzione CDR ed un corretto utilizzo 
del CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti), mediante l‟avvio a recupero energetico in impianti 
autorizzati (impianti industriali, cementifici, impianti dedicati). 
 
 

                                                      
3
 Il contributo per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani trattati ammonta a 7,5 Eu/t a fronte di un 

contributo pari   
   a 25 Eu/t per i conferimenti dei rifiuti indifferenziati. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 
 

 
L‟azione relativa alla realizzazione di un sistema impiantistico di trattamento adeguato al 
fabbisogno connesso ai rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale ha come obiettivi 
prioritari: 

 adempiere agli obblighi di trattamento dei rifiuti urbani previsti dal D.Lgs. 36/03 e 
s.m.i.; 

 rispettare i criteri di ammissibilità dei rifiuti urbani da conferire in discarica e 
previsti dal D.M. 3.08.2005;  

 ridurre il conferimento del rifiuto tal quale in discarica (prolungandone, peraltro, il tempo 
di vita), utilizzandole per il solo smaltimento dei rifiuti non altrimenti recuperabili, 
costituiti da scarti e sovvalli prodotti negli impianti di trattamento (rispetto del 
principio comunitario del ruolo residuale delle attività di smaltimento). 

 
 
Più in particolare, l‟azione si sostanzia nella realizzazione dell‟impiantistica di 
bioessiccazione e/o digestione anaerobica per una potenzialità di trattamento 
programmata di 410.000 t/a, come previsto nel Programma per la riduzione dei RUB da 
collocare in discarica, approvato con la L.R. 22/06 e in coerenza con quanto previsto nel 
più recente Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. 45/07 e 
s.m.i., che punta all‟autosufficienza impiantistica. Nell‟ambito del trattamento delle frazioni 
organiche riveste un ruolo innovativo la realizzazione di “impianti elettromeccanici” 
sperimentali (cd. compostatori elettromeccanici) per le attività di “compostaggio in loco”. 
Inoltre, nell‟ambito delle finalità di ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica, si rende 
necessario anche completare l‟impiantistica di trattamento dedicata per le “frazioni secche”, 
costituite da imballaggi riciclabili (carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, metalli, ..etc.), 
trattati nelle Piattaforme Ecologiche (PE), autorizzate dalla Regione Abruzzo 
(completamento della “rete regionale”), nelle Stazioni ecologiche e nei Centri di 
Raccolta e/o Centri del riuso, autorizzati dalle autorità competenti ai sensi del D.M. 8 
aprile 2008 e s..m.i., della L.R. 45/07 e s.m.i. ed in attuazione di direttive tecniche regionali 
emanate dal Servizio Gestione Rifiuti. 
 
 

Motivazioni della scelta 
 

Il completamento dell‟impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, attraverso 
la realizzazione di una rete integrata di impianti di trattamento meccanico biologico (TMB), 
di digestione aerobica (compostaggio) e digestione anaerobica (biogas), è fondamentale per 
colmare il ritardo attualmente esistente per garantire il completo trattamento dei rifiuti 
prodotti, oltre che per rispettare le disposizioni del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., finalizzate al 
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raggiungimento degli obiettivi di trattamento e di riduzione dei rifiuti da conferire in 
discarica. 
 
In particolare,  con il completamento dell‟impiantistica di trattamento dei rifiuti sarà 
possibile, a regime, conseguire l‟obiettivo di conferimento dei quantitativi di RUB in 
discarica su media ATO pari a 115/kg/abitante/anno, come definito nel Programma 
per la riduzione dei RUB da collocare in discarica. 
 

Obiettivo dell’azione 
 

L‟obiettivo dell‟azione è colmare le attuali insufficienti “performance” del sistema 
impiantistico regionale di trattamento dei rifiuti urbani e realizzare una filiera integrata di 
impianti. 
 
Con la realizzazione dell‟impiantistica di trattamento dei rifiuti, prevista nel “Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti” (PRGR), approvato con L.R. 19.12.2007, n. 45 e 
s.m.i., si provvede ad ottemperare, come già accennato, alle prescrizioni normative di cui al 
D.Lgs. 36/03 e s.m.i. (decreto discariche) e del D.M. 03.08.2005 sui “criteri di 
ammissibilità” dei rifiuti in discarica. Infatti è diventato obbligatorio (30.06.2009) il 
conferimento dei rifiuti urbani in discarica solo previo trattamento, salvo deroghe concesse 
dal Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Circolare U.prot. Gab. 
2009 del 30.06.2009), ai sensi del dell‟art. 5, comma 1bis) della legge 27.02.2009, n. 13. 
Inoltre la realizzazione di una rete regionale delle “Piattaforme Ecologiche”, delle 
“Stazioni ecologiche” e dei “Centri di raccolta/Centri del riuso”, secondo anche direttive 
regionali emanate, costituisce una delle priorità del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., 
finalizzata alla riduzione delle “frazioni secche” (imballaggi) che vengono impropriamente 
conferite in discarica. L‟azione permette di aumentare le quantità delle frazioni di rifiuti 
avviate a riciclo e quindi, raggiungere più elevati obiettivi di RD.  
 

Stima dell’impatto  
 

 
L‟azione consentirà di avviare al trattamento una maggiore quantità di rifiuti urbani 
prodotti, riducendo l‟impatto ambientale del ciclo di gestione dei rifiuti attraverso la 
diminuzione della loro putrescibilità (riduzione della produzione di percolato), la riduzione 
del peso dei rifiuti ed il loro volume (riduzione del 40-60%).  

 

A titolo esemplificativo si evidenzia che, per ogni kg di rifiuto indifferenziato che entra in 
un processo di TMB - Bioessiccazione, si ha una riduzione per evaporazione, pari a circa 
un 20-25% del peso iniziale,  una produzione pari a circa il 40-60% di CDR ed un 15-25% 
di scarti residuali da conferire in discarica. A ciò si aggiunge, un‟ulteriore riduzione del 
fabbisogno impiantistico di smaltimento in discarica, dovuta all‟avvio all‟incenerimento con 
recupero di energia (impianti industriali, cementifici, impianti dedicati, .. etc.) del CDR 
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(Combustibile Derivato da Rifiuti) prodotto dagli impianti di trattamento,  come previsto 
dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e dal PRGR. 
 
L‟attivazione della suddetta azione, quindi, consentirà, congiuntamente alle altre azioni 
attivate, il raggiungimento dei seguenti risultati: 

- riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati (rifiuto residuale) da smaltire in 
discarica (40-50%) 

- allungamento tempi di vita dei bacini di smaltimento (circa 1-2 anni); 

- riduzione emissioni climalteranti in atmosfera (ad effetto serra). 
 

In particolare, la Regione Abruzzo, con il completamento dell‟impiantistica di trattamento 
(TMB), per il trattamento delle frazioni organiche (bioessiccazione, compostaggio, .. etc.), 
congiuntamente alle altre azioni intraprese, intende perseguire l‟obiettivo posto nel Piano di 
Azione, approvato con DGR n. 579 del 01.07.2008, relativamente all‟indicatore S.07 
“Rifiuti urbani smalti in discarica per abitante all‟anno” per l‟anno 2013, identificato dal 
valore target di 230,00 kg/ab/a. 
 
 
Normativa di riferimento 
 
 
Il sistema di gestione dei rifiuti è regolato a livello comunitario e nazionale da numerose 
normative. Di seguito si citano alcuni dei principali riferimenti:  
DLgs 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
DLgs. 08.11.2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del Dlgs. 3 aprile 2006, 
recante norme in materia ambientale”;  
DLgs. 16.01.2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs. 3 aprile 
2006, recante norme in materia ambientale”; 
DLgs.  18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla 
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”; 
DLgs. 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di 
rifiuti”, che disciplina il rilascio, il rinnovo, ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata 
Ambientale (A.I.A.)”; 
D.M. 05.04.2006, n. 186, Regolamento recante modifiche al D.M. del 5 febbraio 1998 
“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero ai 
sensi degli artt. 31 e 33 del DLgs. n.22/1997”. 
D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 
indifferenziato” e s.m.i. 
D.Lgs 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n. 152 – cd 
Correttivo Aria-Via-IPPC”; 
D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Ulteriori modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n. 
152”. 
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Il sistema di gestione dei rifiuti in Abruzzo è regolato a livello regionale dalle 
seguenti principali normative: 
 
L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che ha approvato il 
Piano Regionale di Gestione rifiuti (PRGR), che individua principi, indirizzi, programmi; 
L.R. 23.06.2006  n. 22 “Integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti” approvato con 
L.R. 28.4.2000 n. 83, con la seguente pianificazione:  Piano di gestione degli imballaggi e dei 
rifiuti di imballaggio, Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi 
soggetti ad inventario in attuazione dell‟art. 4, comma 1 della Direttiva 86/59/CE in ordine 
allo smaltimento dei PCB/PCT e  Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da 
collocare in discarica”; 
L.R. 16.06.2006, n. 17 e s.m.i. “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei 
rifiuti solidi”, pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006; 
L. R. 17.07.2007, n. 22 “Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli 
ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”, pubblicata sul BURA n. 42 del 25.07.2007; 
L.R. 21.11.2008, n. 16 “Provvedimenti urgenti e indifferibili” con la quale sono state 
introdotte modifiche alla L.R. 19.12.2007 n. 45. 
 
Alle suddette normative si aggiungono alcuni disegni di legge regionale in itinere (Riforma 
degli ATO, legge Comunitaria regionale, .. etc.) e numerose direttive tecniche approvate 
con delibere di Giunta Regionale (DGR), Accordi volontari, Circolari di attuazione del 
quadro normativo regionale.4 
 

Localizzazione dell’Azione:  
 
L‟azione interessa più livelli istituzionali a seconda dei soggetti potenzialmente interessati e 
in relazione alle competenze loro demandate dalla legislazione regionale (PRGR): 

- a livello comunale: tutti i n. 305 Comuni della Regione Abruzzo; 

- a livello sovracomunale: le Province, i Consorzi comprensoriali rifiuti e/o società 
SpA per la gestione dei rifiuti urbani, Comunità Montane, Unione di Comuni; 

- a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO)/Provinciale: le n. 4 Autorità 
d‟Ambito (AdA) individuate attualmente dalla L.R. 45/07 e s.m.i. o in relazione 
all‟evoluzione normativa in materia di nuova “governance” della gestione integrata 
dei rifiuti (DDLR di Riforma degli ATO e delle Autorità d‟Ambito in corso di 
approvazione). 

 
Gli impianti sono localizzati in un sito individuato secondo il risultato di una concertazione 
istituzionale prevista dal PRGR, dal PPGR, dal PdA (Piano d‟Ambito) e dalla legislazione 
vigente in materia di VIA.   

                                                      
4
 www.regione.abruzzo.it 
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Soggetti che usufruiscono o possono usufruire del servizio 
La scelta della Regione Abruzzo è di assumersi il ruolo di “promotore-coordinatore” per 
tutte le politiche e gli interventi messi in atto per il completamento degli impianti di 
trattamento, coinvolgendo in modo sinergico i soggetti pubblici e privati interessati: 

- istituzioni: Province, Comuni, AdA, Consorzi comprensoriali per lo smaltimento 
dei rifiuti, Comunità Montane, Unione di Comuni; 

- operatori del settore: gestori degli impianti e dei servizi di igiene urbana, .. etc. 

- soggetti conferitori: ovvero coloro che, nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate 
agli impianti, conferiscono agli stessi. 

 
 
Modalità di attuazione: 
  
La realizzazione e l‟esercizio di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani è sottoposto ad 
autorizzazione regionale ordinaria, secondo le procedure di autorizzazione previste dal 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Codice ambientale) e/o dal D.Lgs. 59/05 e s.m.i.  
(Autorizzazione integrata ambientale - AIA), nonché secondo le procedure previste dalla 
normativa in materia di VIA/VCA. 
 
Pertanto, oltre alla normale attività istruttoria sottostante il rilascio delle autorizzazioni 
regionali per la realizzazione e l‟esercizio degli impianti di trattamento, come previsto dalla 
normativa sopra richiamata, l‟attuazione dell‟azione sarà attuata mediante alcuni prioritari 
strumenti:  

 definizione dei criteri di priorità per l‟individuazione degli interventi (Delibera di 
Giunta Regionale – DGR su proposta del SGR) ed il co-finanziamento degli 
investimenti per la realizzazione e/o il potenziamento dell‟impiantistica di 
trattamento individuata dalla pianificazione regionale; 

 elaborazione e sottoscrizione di Accordi di programma e/o Protocolli d‟intesa;  

 concessione di contributi in conto capitale (co-finanziamento) per la realizzazione 
degli impianti di trattamento rifiuti, individuati dalla programmazione regionale; 

 attività istituzionale di competenza di cui alla normativa di settore (organizzazione 
di CdS, richiesta di pareri, supporto tecnico, .. etc.); 

 attività da parte del competente servizio regionale di coordinamento e 
sensibilizzazione delle istituzioni ed operatori del settore per la realizzazione 
dell‟impiantistica prevista. 
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Piano finanziario 
 

Costo totale 
Fonti di finanziamento 

importo descrizione 

6.000.000,00 6.000.000,00 FAS 

   

 
Tempistica di realizzazione degli interventi: 
 

FASI 
ANNI* 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Attivazione tavolo tecnico regionale    x x  

Individuazione criteri prioritari (DGR)     x  

Presentazione progetto     x  

Istruttoria ai sensi di legge per 
l‟autorizzazione ed esercizio dell‟impianto 

    x x 

Concessione co-finanziamento     x x 

Realizzazione progetto     x x 

Verifica efficacia     x x 

*Tempistica previsionale di realizzazione complessiva al 2015 rispetto alla scadenza naturale condizionata 
dalle decisioni che verranno prese a livello nazionale. 

 

 

SEZIONE PROGETTUALE 
 
Atti amministrativi relativi all‟attività di programmazione svolta. Le azioni attivate 
finora dalla Regione Abruzzo per il completamento dell‟impiantistica di trattamento 
(TMB), hanno riguardato il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 
 
In particolare, la Regione ha rilasciato autorizzazioni ordinarie, ai sensi del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i., e le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) per gli impianti 
interessati ed assoggettati alle stesse. Si riportano alcuni riferimenti di autorizzazioni 
rilasciate: 
 

 A.I.A. n. 6/11 del 21.09.2011 “CONSORZIO CIVETA. Variante non sostanziale 
all‟AIA n. 3/10 del 16.03.2010 per impianto di trattamento meccanico-biologico 
(TMB)  per il trattamento dei RU indifferenziati e della FORSU; piattaforma 
ecologica per il trattamento e la valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte 
con il sistema differenziato; fase di chiusura e di gestione post operativa della 
discarica esaurita; gestione della nuova discarica di servizio per rifiuti non 
pericolosi”;  
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 A.I.A. n. 14/10 del 31.12.2010 – “ACIAM S.p.A. Variante non sostanziale all‟A.I.A. 
n. 73/145 del 1.12.2008 per impianto di trattamento meccanico biologico in 
Località “La Stanga” nel Comune di Aielli per produzione di frazione organica 
stabilizzata (FOS) e produzione di compost”;  

 A.I.A. n. 12/10 del 27.09.2010 destinatario “TE.AM. TECNOLOGIE 
AMBIENTALI SpA”. Sede legale: Via Melchiorre Delfico, 73 – 64100 Teramo. 
Sede impianto: Area Industriale “Villa Pavone” – Teramo. Attività industriale: 
Impianto di bioessiccazione per produzione di CDR. N.1 attività IPPC; Codice 
IPPC 5.3. “Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti 
nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità 
superiore a 50 tonnellate al giorno”; 

 A.I.A. n. 11/10 del 31.08.2010 destinatario SACCI S.p.A. Sede Legale: Viale Villa 
Massimo, 47 – 00161 Roma. Sede impianto: Via Raiale, 32  - 65128 Pescara. 
Attività svolta: Produzione di cemento con connessa attività di coincenerimento; 

 A.I.A. n. 10/10 del 04.08.2010 destinatario SOGESA S.p.a. Sede impianto: località 
“Casette di Grasciano” del Comune di Notaresco (TE). Sede legale: località 
“Casette di Grasciano” del Comune di Notaresco (TE). Attività svolta: Attività 
IPPC: Discarica per rifiuti non pericolosi. Attività non IPPC: 1) Impianto di 
trattamento del percolato; 2) Impianto di produzione di energia elettrica alimentato 
da gas di discarica; 

 A.I.A. n. 9/10 del 26.07.2010 destinatario Consorzio C.I.V.E.T.A. Sede legale: 
Contrada  Valle Cena, Comune di Cupello (CH). Sede impianto: Contrada  Valle 
Cena  Comune di Cupello (CH). Attività svolte: impianto di trattamento 
meccanico–biologico (TMB) per il trattamento dei RU indifferenziati e della 
FORSU; piattaforma ecologica per il trattamento e la valorizzazione delle sostanze 
recuperabili raccolte con il sistema differenziato; fase di  chiusura e di gestione post 
operativa della discarica esaurita; gestione della nuova discarica di servizio per rifiuti 
non pericolosi; 

 A.I.A. n. 8/10 del 15.07.2010 destinatario ditta Società Meridionale Inerti S.M.I. 
S.r.l. Sede legale: Via A. Bafile n. 14 - Vasto (CH). Sede impianto:   Comune di 
Ortona (CH) - Loc. “Ranchini o Taverna Nuova”. Attività svolta: Attività IPPC  
Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per rifiuti contenenti amianto in 
matrici cementizie o resinoidi; 

 A.I.A. n. 7/10 del 15.06.2010 destinatario Laterlite S.p.A. Sede legale: Via Vittorio 
Veneto, 30–43045 Rubbiano di Fornovo – Solignano (PR). Sede impianto: 
Contrada Coccetta, 1 – 66050 Lentella (CH). Attività svolte: Impianto di 
produzione di  argilla espansa; Impianto di deposito  
preliminare e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;  

 Produzione di premiscelati; 

 A.I.A. n. 6/10 del 04.05.2010 destinatario ditta ADRIASEBINA S.r.l. – Società con 
Unico Socio. Sede Legale: Viale Villa Massimo, 47 – 00161 Roma. Sede 
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Amministrativa: Via Sanremo, 9 – 20133 Milano. Sede impianto: Via Raiale, 32  - 
65128 Pescara. Attività svolta:  Produzione di cemento con connessa attività di 
coincenerimento; 

 A.I.A. n. 5/10 del 02.04.2010 destinatario Fimatex srl.Sede Legale: Via Trigno, 10 – 
Corrosoli. Sede impianto: Contrada Cerrano nel Comune di Silvi Marina. Attività 
svolta: Attività IPPC: Impianto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi; 

 A.I.A. n. 4/10 del 26.03.2010 destinatario “TE.AM. TECNOLOGIE 
AMBIENTALI S.P.A.” Sede legale: Via Melchiorre Delfico, 73 – 64100 Teramo. 
Sede impianto: Area Industriale “Villa Pavone” – Teramo. Attività industriale: 
Impianto di bioessiccazione per produzione di CDR N.1 attività IPPC Codice 
IPPC 5.3. “Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti 
nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità 
superiore a 50 tonnellate al giorno”. 

 A.I.A. n. 3/10 del 16.02.2010 destinatario Consorzio C.I.V.E.T.A. Sede legale: 
Contrada Valle Cena, Comune di Cupello (CH).Sede impianto: Contrada Valle 
Cena  Comune di Cupello (CH). Attività svolte: impianto di trattamento 
meccanico–biologico (TMB) per il trattamento dei RU indifferenziati e della 
FORSU; piattaforma ecologica per il trattamento e la valorizzazione delle sostanze 
recuperabili raccolte con il sistema differenziato; fase di  chiusura e di gestione post 
operativa della discarica esaurita; gestione della nuova discarica di servizio per rifiuti 
non pericolosi; 

 A.I.A. n. 2/10 del 06.02.2010 destinatario CONSORZIO COMPRENSORIALE 
PER LO SMALTIMENTO R.U. AREA PIOMBA FINO. Sede Legale: Via 
P.Baiocchi, 25, del Comune di Atri (Te).Sede impianto: Località S.Lucia del 
Comune di Atri (Te). Attività svolta: Realizzazione ed esercizio di una discarica per 
lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, di origina urbana; 

 A.I.A. n. 1/10 del 04.02.2010, destinatario Aciam SpA. Sede impianto: Località 
“Valle dei Fiori”  – Comune di Gioia dei Marsi (AQ). Attività svolta: Attività IPPC: 
Discarica per rifiuti non pericolosi; 

 A.I.A. n. 129/49 del 30.06.2009, destinatario COGESA S.r.l. Sede impianto: Via 
Vicenne, località Noce Mattei del Comune di Sulmona, Attività svolta: Discarica 
per rifiuti non pericolosi; Impianto di trattamento meccanico biologico, Impianto di 
recupero energetico da biogas di discarica; Discarica per rifiuti non pericolosi 
esaurita; Piattaforma ecologica di tipo A per il pretrattamento e la valorizzazione 
delle sostanze recuperabili con il sistema del conferimento differenziato. 

 A.I.A. n. 42/117 del 27.03.2008, destinatario TE.AM. - Tecnologie Ambientali 
SpA., Sede legale: Via Melchiorre Delfico, 73 – 64100 Teramo, Sede impianto: Area 
Industriale “Villa Pavone” – Teramo, Attività industriale: Impianto di 
bioessiccazione per produzione di CDR. 

 A.I.A. n. 73/145 del 01.12.2008, destinatario ACIAM SpA –  Sede legale Via 
Edison, 27 – 67051 Avezzano (Aq). Sede impianto: Località “La Stanga” – Comune 
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di Aielli (Aq).  Attività svolte:  Impianto di selezione RSU e stabilizzazione della 
Frazione Organica. 

 A.I.A. n. 23 del 27.12.2006, destinatario CIRSU SpA – Sede legale Via Turati, 83 – 
Giulianova (TE). Sede impianto: Località Casette di Grasciano – Notaresco (TE). 
Attività svolte: impianto di riciclaggio e compostaggio con produzione di compost 
di qualità e annessa discarica di servizio; piattaforma di trattamento e valorizzazione 
rifiuti da raccolta differenziata; attività di recupero, riciclaggio e smaltimento di beni 
durevoli; nuova discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi a 
servizio dell‟impianto di riciclaggio e compostaggio. 

 

 D.D. n. DN3/189 del 19.12.2007, destinatario DECO s.p.a, avente per oggetto 
“D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000, n. 83. DECO S.p.A., Via 
Salara, 14 bis – 66020 S. Giovanni Teatino (CH). Impianto di trattamento 
meccanico e biologico dei rifiuti finalizzato al recupero degli stessi mediante le 
operazioni previste nella parte IV del D.Lgs.152/06, Allegato C, con particolare 
riferimento ai punti R3, R4 e R5 del citato allegato, da ubicarsi in località “Casoni” 
del Comune di Chieti. Variante ai sensi dell‟art. 21 della L.R. 83/2000 e s.m.i e 
D.G.R. n. 1398 del 29.11.2006. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 
29 del 31.03.2006 e della Determinazione Dirigenziale n. 1012 del 4.07.2006”.   

 In aggiunta alle suddette azioni, la Regione ha avviato l‟iter amministrativo per il co-
finanziamento di alcuni interventi individuati nel Piano Regionale Triennale di 
Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 (PRTTRA), finalizzati alla 
realizzazione e/o potenziamento di impianti di trattamento (TMB – bioessiccazione 
con produzione di FOS e/o CDR) dei rifiuti urbani. 

 Inoltre, la Regione Abruzzo ha provveduto ad approvare le seguenti DGR inerenti 
la programmazione del sistema impiantistico di trattamento e smaltimento rifiuti:  

 D.G.R. 247 del 29.03.2010, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 30 del 
28/05/2010, avente per oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il 
Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), avente per 
oggetto: "Sistema impiantistico di gestione dei rifiuti di Cerratina - Programmazione 
di interventi tecnologici ed attività di sussidiarietà per il trattamento - smaltimento 
dei rifiuti urbani a livello di ATO e regionale". Approvazione”. 

 D.G.R. n. 513 del 24.06.2010, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 43 del 
28.07.2010, avente per oggetto “L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione 
integrata dei rifiuti" e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 
31.12.2010 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o 
trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi e 
disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati 
nella Provincia di L'Aquila”. 

 
 

http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/rifiutiDGR06/DGR_Varianti_Sostanziali.pdf
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Avanzamento fisico dell’azione: 
  

 La Regione, come prima indicato, sta predisponendo gli atti amministrativi 
propedeutici al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio 
dell‟impiantistica di trattamento prevista e non ancora realizzata. 

 La Regione sta, inoltre, procedendo alla rimodulazione del PRTTRA 2006-2008 per 
il co-finanziamento degli interventi per il completamento dell‟impiantistica di 
trattamento, verificando le proposte progettuali avanzate dai soggetti interessati 
(Consorzi, Comuni, ..etc), per cui prevedere il rifinanziamento e/o la revoca 
definitiva degli interventi previsti. 

 Tuttavia per completare il fabbisogno regionale dell‟impiantistica di trattamento, 
allo stato attuale insufficiente, è necessario concedere co-finanziamenti regionali 
mediante i fondi FAS previsti nel Piano D‟Azione riferito al QSN 2007-2013.    

 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 n. determina data importo n. impegno Fonte di copertura 

2008      

2009      

 
N.B. Non ci sono impegni assunti dalla Regione poiché non ci sono risorse interne disponibili. 
 

 
Pagamenti effettuati 

 
 n. determina data importo n. mandato Fonte di copertura 

2008      

2009      

 
 
 
 
Problematiche/Criticità  connesse alla realizzazione dell’azione 
 
Le criticità riscontrate sono riconducibili alle seguenti problematiche: 
a livello generale, l‟ubicazione di un impianto di trattamento incontra spesso le 
diffidenze delle comunità interessate (sindrome Nimby), con l‟organizzazione di 
comitati, proteste che spesso rallentano e/o impediscono la realizzazione degli impianti 
(cronoprogrammi degli interventi); 
a livello generale, è prevista per gli impianti di trattamento dei rifiuti, l‟effettuazione di 
una complessa procedura di VIA e/o di VCA, attraverso l‟obbligo di pubblicazione 
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degli elaborati progettuali, periodo per le osservazioni, controdeduzioni, ..etc., che non 
sempre si conclude con esito positivo e in tempi brevi;  
a livello nazionale, si è provveduto a prorogare più volte i termini previsti dal D.Lgs. 
36/03 e s.m.i. riferiti all‟obbligo di trattamento dei rifiuti urbani da conferire in discarica 
(elemento di criticità); 
a livello locale, le insufficienti capacità progettuali, industriali e finanziarie dei Consorzi 
e Società SpA di gestione/smaltimento dei RU, per la realizzazione dell‟impiantistica di 
trattamento per i rifiuti urbani; 
a livello locale, l‟evento sismico del 6 aprile 2009, che ha colpito la Regione Abruzzo ed 
in particolare il territorio della provincia dell‟Aquila, ha notevolmente 
condizionato/rallentato l‟attuazione dei programmi della Regione e dei singoli Enti 
locali/Consorzi comprensoriali, .. etc.. E„ prioritario, pertanto, completare il sistema 
impiantistico di trattamento anche alla luce delle continue emergenze di smaltimento 
che si trova attualmente ad affrontare la Regione Abruzzo, con particolare riferimento 
alla Provincia di Teramo.   
 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni  
 
Si stanno verificando, nell‟ambito della concertazione attivata dalla Regione Abruzzo 
con le Province, le AdA istituite, i Consorzi Comprensoriali rifiuti e/o loro Società 
SpA, alcune previsioni impiantistiche al fine di ottimizzare ulteriormente la gestione dei 
flussi dei rifiuti interessati (migliori tecnologie da utilizzare come ad es. digestori 
anaerobici per le frazioni organiche), alla luce di oggettive difficoltà riscontrate per la 
realizzazione di alcuni impianti di trattamento (es. difficoltà di reperimento di siti 
idonei, ostruzionismo delle popolazioni, aggiornamento strategie consortili, ..etc.) ed in 
relazione ad effettive esigenze impiantistiche da realizzare (es. evoluzione progressiva 
delle raccolte differenziate con conseguente riduzione del fabbisogno di trattamento). 
 
 
 



        

Servizio Programmazione e 

Sviluppo

 

185 

 
 

OBIETTIVO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – TARGET S.09 

PRIORITÀ 3 Completamento del sistema impiantistico di compostaggio 

AZIONE 1 Completamento del sistema impiantistico di compostaggio 

 
 

 
 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI RIFERIMENTO PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE 

DIREZIONE  PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE 

SERVIZIO  GESTIONE RIFIUTI 

UFFICIO  OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI 
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SEZIONE PROGRAMMATICA 

 

Contesto di riferimento 
 
Il settore del compostaggio ha vissuto un‟importante evoluzione negli ultimi dieci anni, 
come si riferisce nel “Rapporti rifiuti 2008”, pubblicato da ISPRA. La produzione di 
ammendanti compostati (misto e verde) è passata da 25.000 t nel 1993 a circa 1.100.000 t 
nel 2007 che generano un indotto economico interessante, sia dal punto di vista degli 
investimenti sia per quanto riguarda il mercato del lavoro. 
E‟ evidente che il settore del compostaggio gioca un ruolo fondamentale anche nello 
scenario dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007 - 2013. 
Nella Regione Abruzzo, il completamento dell‟impiantistica di compostaggio 
permetterebbe di potenziare ed ottimizzare la fase di trattamento della filiera del compost 
di qualità. I risultati saranno evidenti in termini, di abbattimento dei costi gestionali della 
filiera dell'organico, di qualità delle frazioni merceologiche destinate ad ammendanti, 
realizzando un mercato del compost di qualità che si possa diffondere nei settori economici 
interessati, come: il settore dell'agricoltura, le attività floro-vivaistiche, le attività di ri-
foorestazione, il ripristino ambientali di siti, .. etc..  
E‟ necessario, comunque, che quest‟azione sia coadiuvata a monte da una riorganizzazione 
delle raccolte differenziate da parte dei Comuni (modelli di raccolta domiciliari), in 
particolare delle frazioni organiche, al fine di migliorare la composizione merceologica delle 
frazioni organiche in ingresso agli impianti di compostaggio al fine di riuscire a produrre 
ammendante di buona qualità secondo le recenti disposizioni del D.Lgs. 217/06.   
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
 

L‟azione è finalizzata al potenziamento ed alla ottimizzazione delle attività degli impianti di 
compostaggio esistenti mediante operazioni di upgrading degli impianti, nonché alla 
costruzione di nuovi impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, nel rispetto del 
Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR), approvato ai sensi della L. R. n. 45/2007 e s.m.i. 
Quest‟ultimo prevede anche una certa flessibilità delle tecnologie previste in ragione delle 
diverse caratteristiche territoriali nonché di utilizzo delle migliori tecnologie (impianti di 
digestione aerobica ed anaerobica delle frazioni orgnaiche) in rapporto alla qualità stessa 
delle frazioni organiche raccolte.  
Inoltre, la Regione Abruzzo, nell‟ambito del Piano Regionale Triennale di Tutela e 
Risanamento Ambientale 2006-2008 (PRTTRA), approvato con DCR n. 47/7 del 24.10.06, 
ha individuato il co-finanziamento di interventi per la realizzazione e/o potenziamento-
ottimizzazione di impianti di compostaggio al fine di realizzare una rete integrata di 
impianti al servizio delle realtà territoriali (un impianto di compostaggio per ATO). 
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Motivazioni della scelta  

 
La composizione merceologica delle quantità di RU conferite in discarica è caratterizzata 
per lo più dalla presenza di frazione umida (organico e verde) che ne costituisce circa il 38-
40%. del totale, è soggetta a percolazione ed è la responsabile di effetti odorigeni negativi, 
rappresentando, così, la causa principale delle problematiche gestionali derivanti dall'attività 
di una discarica. Il potenziamento e l'ottimizzazione del sistema impiantistico di 
compostaggio sul territorio regionale consentirebbe, da una parte, di colmare l'insufficienza 
di trattamento delle frazioni organiche, destinandone una quantità maggiore agli impianti di 
compostaggio per la produzione di ammendante compostato, dall‟altra di ridurre la quantità 
dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB), smaltiti in discarica, conseguendo gli obiettivi del 
D.Lgs. 36/03 e s.m.i. e della L.R. 22/2006. Si attuerebbero, altresì, le disposizioni di cui 
alla L.R. 22/07 sulla promozione e diffusione del mercato degli ammendanti compostati in 
importanti settori economici della regione.  
L‟utilizzo dell‟ammendante compostato farà conseguire anche un ulteriore obiettivo di 
carattere economico-ambientale che è costituito dalla lotta al fenomeno di “desertificazione” 
dei territori della regione (caduta di fertilità) a causa della perdita di humus degli stessi. 
  
 

Obiettivo dell’azione 
 

Prioritariamente l‟obiettivo principale dell‟azione è aumentare il trattamento, in impianti di 
compostaggio, della quota di frazione organica (umido e verde), presente nei rifiuti urbani 
prodotti, raggiungendo il target stabilito del 20% al 2013.  
  
Stima dell’impatto  
 
L‟attivazione della suddetta azione permetterà  di raggiungere i seguenti risultati: 

- potenziamento ed ottimizzazione della filiera di produzione del compost di qualità 
(ammendante compostato misto e verde); 

- realizzazione di un “mercato regionale” del compost di qualità, con il 
coinvolgimento dei settori economici interessati: agricoltura, florovivaismo, 
forestazione, .. etc. e degli Enti Pubblici (es. parchi e verde urbano); 

- riduzione del conferimento in discarica della quantità di RUB prodotti secondo il 
“Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”; 

- riduzione delle problematiche gestionali e dell‟impatto ambientale derivante 
dall‟attività di una discarica (es. riduzione produzione percolato, riduzione emissioni 
atmosferiche di CO2, .. etc); 

- mantenimento della fertilità dei suoli agricoli, attraverso l‟uso del compost di 
qualità, con conseguente riduzione dell‟impiego di fertilizzanti chimici. 
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Normativa di riferimento 
 

 DLgs 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Ulteriori modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n. 
152”. 

 DLgs. 08.11.2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del Dlgs. 3 aprole 2006, 
recante norme in materia ambientale”;  

 DLgs. 16.01.2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs. 3 aprole 
2006, recante norme in materia ambientale”; 

 DLgs 29.04.2006, n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”; 

 DLgs.  18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla 
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”; 

 DLgs. 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relative alle discariche 
di rifiuti”, che disciplina il rilascio, il rinnovo, ed il riesame dell'Autorizzazione 
Integrata Ambientale (A.I.A.); 

 D.M. 05.04.2006, n. 186, Regolamento recante modifiche al Decreto ministeriale 
del 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate 
di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del DLgs. n.22/1997”;   

 D.M. 08.05.2003, n. 203 (cd “G.P.P.”) che prevede l‟introduzione del criterio di 
sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici, obbligando le amministrazioni 
pubbliche ad acquistare almeno il 30% del loro fabbisogno da materiali provenienti 
dal recupero post-consumo e gli ammendanti verdi e misti prodotti con “compost” 
da frazioni organiche di rifiuti compostabili, sono tra i materiali soggetti alla 
normativa; 

 Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti 
scrivibili al “Repertorio del riciclaggio”, gli ammendanti per impiego agricolo e 
florovivaistico; 

 L.R. 21.11.2008, n. 16 “Provvedimenti urgenti e indifferibili”, con la quale sono state 
introdotte modifiche alla L.R. 19.12.2007, n. 45; 

 L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, capo III “Prevenzione e 
riduzione dei rifiuti” ed in particolare l‟art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della 
produzione dei rifiuti”; 

 L.R. 17.07.2007, n. 22 “Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti 
per la tutela della qualità dei suoli”; 

 L.R. 23.06.2006  n. 22 “Integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti” approvato con 
L.R. 28.4.2000 n. 83, con la seguente pianificazione:  Piano di gestione degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, Piano regionale per la raccolta e lo 
smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell‟art. 4, comma 
1 della Direttiva 86/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e  
Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica; 
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 L.R. 16.06.2006  n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 
solidi” che ha lo scopo di disincentivare la produzione di rifiuti e di favorire il 
recupero degli stessi di materia prima ed energia. 

 

Alle suddette normative si aggiungono numerose direttive tecniche approvate co delibere 
di Giunta Regionale (DGR), Accordi volontari e circolari di attuazione del quadro 
normativo regionale.5 

 

Localizzazione dell’Azione:  
 
L‟azione interessa tutto il territorio regionale (n. 305 Comuni) ed in particolare la 
localizzazione degli impianti è effettuata secondo le procedure previste dal PRGR e dai 
PPGR ed in relazione al fabbisogno dei n. 4 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), come 
individuati dall'attuale Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ai sensi della L.R. 45/07 e 
s.m.i. 
 
Soggetti che usufruiscono o possono usufruire del servizio: 
 
La scelta della Regione Abruzzo è quella ottenere la produzione di “compost di qualità” 
denominato “Compost Abruzzo”, marchio di qualità riconosciuto dal Consorzio Italiano 
Compostatori, di cui alla DGR n. 1149 del 16.10.2006 pubblicata nel B.U.R.A. n.97 
Speciale del 08.11.2006 avente per oggetto l'approvazione dell'accordo di programma tra la 
Regione Abruzzo ed il Consorzio Compostatori Italiano (C.I.C.) – “Raccolta e trattamento 
frazioni organiche compostabili e promozione dell‟utilizzo degli ammendanti”, nel rispetto 
dei contenuti dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Abruzzo e CIC. 
Pertanto, l‟azione coinvolgerà:  

 istituzioni: Comuni, ADA, Province, Consorzi comprensoriali per lo smaltimento 
dei rifiuti e/o loro Società SpA, EE. LL., istituti scolastici agrari, istituti sanitari, 
Università, centri di ricerche, ..etc.; 

 associazioni: associazioni agricole, agro-industriali, agro-forestali, florovivaistiche, 
ecc. 

 operatori economici: imprenditori agricoli, agro-industriali, vivaisti, gestori dei 
servizi di igiene urbana, centri di ristorazione, etc. 

 
 

Modalità di attuazione: 
  

L‟attuazione dell‟azione sarà attuata tramite bando pubblico per l‟individuazione degli 
impianti necessari e delle tecnologie da utilizzare, prevedendo una concertazione con i 
soggetti interessati (Province, Consorzi comprensoriali e /o loro Società SpA), secondo 
il PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., per l'attuazione di progetti specifici riguardanti il 

                                                      
5
 www.regione.abruzzo.it 
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sistema impiantistico di compostaggio e/o digestione anaerobica (biogas). 
E‟ in fase di avanzamento il Protocollo operativo denominato “Campi dimostrativi – 
Compost Abruzzo”, che prevede la promozione del compost di qualità riconosciuto dal 
CIC (Consorzio Italiano Compostatori), attraverso l‟impiego di ammendanti 
compostati utilizzati in campi sperimentali messi a disposizione dai  titolari e/o gestori 
degli impianti di compostaggio, imprenditori agricoli, etc. Il progetto vede coinvolto  
anche l‟Università degli studi di Teramo – Facoltà di Agraria e gli istituti scolastici del 
settore. 

 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

4.000.000,00 4.000.000,00 FAS 

 

Tempistica di realizzazione degli interventi: 
 

FASI 
ANNI* 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Realizzazione bando pubblico     X  

Presentazione progetto      X  

Istruttoria     X  

Realizzazione progetto      X 

Verifica efficacia      X 

*Tempistica previsionale di realizzazione complessiva al 2015 rispetto alla scadenza naturale 
condizionata dalle decisioni che verranno prese a livello nazionale. 
 
 
 
 

SEZIONE PROGETTUALE 
 

Atti amministrativi relativi all’attività di programmazione svolta: 
 
Le azioni attivate finora dalla Regione Abruzzo per il completamento dell‟impiantistica di 
compostaggio, hanno riguardato il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa 
vigente. 
 
In particolare, la Regione ha rilasciato le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) per gli 
impianti interessati ed assoggettati alle stesse, come di seguito elencato: 

 

 A.I.A. n. 6/11 del 21.09.2011 “CONSORZIO CIVETA. Variante non sostanziale 
all‟AIA n. 3/10 del 16.03.2010 per impianto di trattamento meccanico-biologico 
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(TMB)  per il trattamento dei RU indifferenziati e della FORSU; piattaforma 
ecologica per il trattamento e la valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte 
con il sistema differenziato; fase di chiusura e di gestione post operativa della 
discarica esaurita; gestione della nuova discarica di servizio per rifiuti non 
pericolosi”;  

 A.I.A. n. 14/10 del 31.12.2010 – “ACIAM S.p.A. Variante non sostanziale 
all‟A.I.A. n. 73/145 del 1.12.2008 per impianto di trattamento meccanico biologico 
in Località “La Stanga” nel Comune di Aielli per produzione di frazione organica 
stabilizzata (FOS) e produzione di compost”;  

 A.I.A. N°   125/112 del 30.06.2009, destinatario Consorzio C.I.V.E.T.A, Sede 
legale: Contrada  Valle Cena, Comune di Cupello (CH), Sede impianto: Contrada  
Valle Cena  Comune di Cupello (CH). Attività svolte: Impianto di trattamento 
meccanico–biologico (TMB) per la produzione di compost di qualità. Piattaforma 
ecologica per il trattamento e la valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte 
con il sistema differenziato. Fase di  chiusura e di gestione post operativa della 
discarica esaurita. 

 A.I.A. N° 126/113 del 30.06.2009, destinatario COMUNITA’ MONTANA 
ALTOSANGRO E ALTOPIANO CINQUEMIGLIA  - Sede legale Via Sangro 
– 67031 Castel di Sangro (AQ), Sede impianto: Località “Bocche di Forli” – 
Comune di Castel di Sangro (AQ).Attività svolte: Impianto di trattamento 
meccanico–biologico (TMB) per la produzione di compost di qualità, discarica per 
rifiuti non pericolosi di servizio all‟impianto. 

 A.I.A. N° 73/145 del 01.12.2008, destinatario ACIAM SpA  –  Sede legale Via 
Edison, 27 – 67051 Avezzano (Aq). Sede impianto: Località “La Stanga”  – 
Comune di Aielli (Aq). Attività svolte: Impianto di selezione RSU e stabilizzazione 
della Frazione Organica. 

 A.I.A. n. 23 del  27.12.2006, destinatario CIRSU S.p.a. – Sede legale Via Turati, 
83 – Giulianova (TE). Attività svolte: impianto di riciclaggio e compostaggio con 
produzione di compost di qualità e annessa discarica di servizio; piattaforma di 
trattamento e valorizzazione rifiuti da raccolta differenziata; attività di recupero, 
riciclaggio e smaltimento di beni durevoli; nuova discarica per lo smaltimento di 
rifiuti speciali non pericolosi a servizio dell‟impianto di riciclaggio e compostaggio. 

 

L‟attività amministrativa fin‟ora realizzata per il perseguimento dell‟azione è riconducibile ai 
seguenti provvedimenti: 
DGR n. 469 del 06.07.2011, avente per oggetto l‟approvazione di un Protocollo d‟intesa 
denominato “Cento e cento giardini”, sottoscritto il 20 settembre 2011 tra Regione 
Abruzzo e il Comune di L‟Aquila, l‟ASM SpA, il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), 
finalizzato alla sperimentazione concreta del “compostaggio in loco” mediante l‟uso di un 
impianto elettromeccanico collocato in un nuovo quartiere della città di L‟Aquila.  
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D.G.R. n. 349 del 03.05.2010, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 30 del 
28.05.2010, avente per oggetto “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'intesa tra la 
Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: "Mondocompost". Approvazione.” 

 D.D. n. DR4/154 del 28.09.2010, avente per oggetto “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - 
Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: 
"Mondocompost". Impegno di spesa. 

 D.D. n. DR4/193 del 26.11.2010, avente per oggetto “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - 
Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: 
"Mondocompost". Liquidazione. 

DGR n. 690 del 26.11.2009, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente 52 del 18.12.2009, 
L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 "Linee guida per il 
compostaggio domestico dei rifiuti organici". Approvazione. 

DGR n. 689 del 26.11.2009, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente 52 del 18.12.2009, 
avente come oggetto “Protocollo d'Intesa tra Regione Abruzzo: Assessorato alla 
Protezione Civile Ambiente e Assessorato alle Politiche agricole e di Sviluppo rurale, 
forestale, Caccia e Pesca, Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) 
Abruzzo e Consorzio Italiano Compostatori (CIC), denominato: "Fattorie Didattiche 
Sostenibili". Approvazione.” 
DGR n. 604 del 26.10.2009, pubblicato sul BURA n. 49 Speciale Ambiente del 20.11.2009, 
avente come oggetto “D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali 
in materia di "Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di 
compostaggio". Approvazione.” 
DGR n. 1149 del 16.10.2006 pubblicata nel B.U.R.A. n.97 Speciale del 08.11.2006 avente 
per oggetto l'approvazione dell'accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il 
Consorzio Compostatori Italiano (C.I.C.) – “Raccolta e trattamento frazioni organiche 
compostabili e promozione dell‟utilizzo degli ammendanti”. Nell‟ambito di suddetto 
accordo di programma sono stati approvate le seguenti determinazioni dirigenziali: 

- D.D. n. DR4/119 del 14.07.2010, avente per oggetto “Schema Protocollo 
Operativo "Campi dimostrativi - Compost Abruzzo" tra Regione Abruzzo, 
Consorzio Italiano Compostatori (CIC), ARSSA - Agenzia Regionale per i Servizi 
di Sviluppo Agricolo, Federazione Regionale Coltivatori Diretti, Confederazione 
Regionale Agricoltori, Consorzio Agrario, titolare e/o gestore dell‟impianto di 
compostaggio. Approvazione ed impegno di spesa.” 

- D.D. n. DN3/161 del 22.11.2007 avente per oggetto Accordo di programma tra la 
Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano composta tori – C.I.C denominato 
“Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili ed utilizzo degli 
ammendanti”  - Programma 2007. Impegno 

- D.D. n. DN3/297 del 05.11.2008 avente per oggetto “Raccolta e trattamento 
frazioni organiche compostabili ed utilizzo degli ammendanti”. Accordo di 

http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/rifiutiDGR09/DGR_689_261109.pdf
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programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano composta tori – C.I.C. 
“Piano attività congiunte 2008-2010 tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio 
Italiano Compostatori”; ”Compost Abruzzo – Programma di certificazione del 
compost di qualità; “Schema di protocollo operativo per la certificazione del 
compost di qualità prodotto presso fabbricante di ammendante compostato nel 
territorio della Regione Abruzzo”.  Approvazione ed impegno di spesa. 

- D.D. n.DN3/298 del 05.11.08 avente per oggetto Accordo di programma tra la 
Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano composta tori – C.I.C denominato 
“Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili ed utilizzo degli 
ammendanti”  - Programma 2007. Liquidazione. 

 

Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) da collocare in 
discarica, approvato con la L.R. 23.06.2006 n. 22. 
 

DGR n. 1190 del 04.12.2008, pubblicata sul BURA n. 3 Speciale Ambiente del 14.01.2009, 
avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo di Intesa per la diffusione del 
compostaggio domestico integrale  per tutte le utenze servite dal comune di Giuliano 
Teatino nell‟ambito della diffusione dei sistemi integrati di raccolta differenziata 
denominato “100% compostaggio domestico.  
 
DGR n. 628 del 02.07.2007, pubblicata sul BURA n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.2007, 
avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo d‟Intesa per l‟attuazione del progetto 
sperimentale “Amici del Riciclo”, sottoscritto in data 2 agosto 2007, tra la Regione 
Abruzzo, il CIRSU SpA ed il Comune di Giulianova ed approvato con. Progetto 
sperimentale di riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata e di coinvolgimento dei 
cittadini in attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione per implementare 
attività di raccolta differenziata.  

- D.D. n. DN3/138 del 09.10.07  avente per oggetto : Protocollo di Intesa tra la 
Regione Abruzzo, il Consorzio C.I.R.S.U S.p.A ed il Comune di Giulianova, 
denominato: “Amici del Riciclo” Progetto sperimentale di riorganizzazione dei 
servizi di raccolta differenziata. Impegno di spesa e liquidazione. 

- D.D. n. DN3/259 del 09.09.08  avente per oggetto: Protocollo di Intesa tra la 
Regione Abruzzo, il Consorzio C.I.R.S.U S.p.A ed il Comune di Giulianova, 
denominato: “Amici del Riciclo” Progetto sperimentale di riorganizzazione dei 
servizi 

 
DGR n. 1225 del 29.11.2007, pubblicata sul BURA n. 2 Speciale Ambiente del 02.01.2008, 
avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo d‟Intesa tra la Regione Abruzzo, il 
Comune di Pescara e la società ATTIVA, per l‟attuazione del progetto sperimentale “Amici 
del Riciclo”, sottoscritto in data 06.03.2008. 

- D.D. n. DN3 186/del 09.06.08  avente per oggetto : Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e la società ATTIVA Spa, denominato: 
“Gli amici del riciclo. Progetto sperimentale di comunicazione ambientale nel 
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settore della gestione integrata dei rifiuti urbani” Impegno di spesa.   

- D.D. n. DN3 81/del 25.02.09  avente per oggetto : Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e la società ATTIVA Spa, denominato: 
“Gli amici del riciclo. Progetto sperimentale di comunicazione ambientale nel 
settore della gestione integrata dei rifiuti urbani”. Liquidazione. 

- D.D. n. DR4/171 del 30.09.09  avente per oggetto : Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e la società ATTIVA Spa, denominato: 
“Gli amici del riciclo. Progetto sperimentale di comunicazione ambientale nel 
settore della gestione integrata dei rifiuti urbani” Liquidazione. 

 

DGR n. 1226 del 29.11.2007, pubblicata sul BURA n. 2 Speciale Ambiente del 02.01.2008, 
avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo d‟Intesa tra la Regione Abruzzo e 
CO.GE.SA. Srl, Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici ed 
Ambientali di Sulmona, per l‟attuazione del progetto sperimentale “Dalla Natura … Alla 
Natura - La buona pratica del compostaggio domestico: Campagna di promozione ed 
attuazione  del compostaggio domestico nella Valle Peligna ” sottoscritto dalle parti il 30 
novembre 2007, finalizzato alla diffusione della pratica di compostaggio domestico per 
alcuni comuni della Valle Peligna ( Bugnara, Pettorano sul Gizio, Roccacasale, Villalago, 
Vittorito). 

- D.D. n. DN3/179 del 30.11.07  avente per oggetto : Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo e CO.GE.SA. Srl, Consorzio Intercomunale per la Gestione dei 
Servizi Ecologici ed Ambientali di Sulmona, per l‟attuazione del progetto 
sperimentale “Dalla Natura … Alla Natura  La buona pratica del compostaggio 
domestico: Campagna di promozione ed attuazione  del compostaggio domestico 
nella Valle Peligna. Impegno di spesa. 

- D.D. n. DN3/51 del 26 .03.08  avente per oggetto : Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo e CO.GE.SA. Srl, Consorzio Intercomunale per la Gestione dei 
Servizi Ecologici ed Ambientali di Sulmona, per l‟attuazione del progetto 
sperimentale “Dalla Natura … Alla Natura La buona pratica del compostaggio 
domestico: Campagna di promozione ed attuazione  del compostaggio domestico 
nella Valle Peligna. Liquidazione. 

- D.D. n. DN3/57 del 27.05.09  avente per oggetto : Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo e CO.GE.SA. Srl, Consorzio Intercomunale per la Gestione dei 
Servizi Ecologici ed Ambientali di Sulmona, per l‟attuazione del progetto 
sperimentale “Dalla Natura … Alla Natura - La buona pratica del compostaggio 
domestico: Campagna di promozione ed attuazione  del compostaggio domestico 
nella Valle Peligna. Liquidazione.  

 

Avanzamento fisico dell’azione:  
 
Attuazione delle disposizioni di cui alle Autorizzazioni regionali rilasciate (AIA) agli 
impianti di compostaggio interessati (cronoprogrammi previsti):  
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 impianto di Compostaggio ACIAM di Aielli (AQ); 

 ripristino delle funzioni dell‟impianto di compostaggio CIRSU SpA di Notaresco 
(TE); 

 ripristino delle funzioni dell‟impianto di compostaggio del CIVETA di Cupello 
(CH); 

 ripristino delle funzioni dell‟impianto di compostaggio di Castel di Sangro (AQ). 
Definizione di “Direttive regionali” regolanti le modalità di gestione dei flussi in entrata 
delle frazioni organiche agli impianti di compostaggio. 
Attuazione dell'accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio 
Compostatori Italiano (C.I.C.) – “Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili e 
promozione dell‟utilizzo degli ammendanti”. 
 

Avanzamento finanziario dell’azione: 

 

Impegni assunti 

 

 N. DETERMINA 
DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

REGIONALE 

2007 DN3/161 22.11.2007 20.000,00 4795 CAP.292210 

2007 DN3/138 09.10.2007 20.000,00 4005 

2007 DN3/179 30.11.2007 10.000,00 5114 

2008 DN3/297 05.11.2008 20.000,00  

2010 DR4/119 14.07.2010 15.000,00 2312 

2010 DR4/154 28.09.2010 15.000,00 3252 

 
 

Pagamenti effettuati 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2007 DN3/138 09.10.07 14.000,00  CAP.292210 

2008 DN3/51 25.03.08 7000,00  

2008 DN3/298 05.11.08 20.000,00  

2008 DN3/259 09.0908 6000,00  

2008 DN3/81 25.02.08 14.000,00  

2008 DN3/57 27.05.09 3000,00  

2009 DR4/171 30.09.09 6000,00  

2010 DR4/193 28.09.2010 10.500,00  
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Problematiche/Criticità  connesse alla realizzazione dell’azione 
 

- a livello generale, una difficoltà a procedere alla localizzazione, realizzazione ed 
esercizio di impianti di compostaggio ritenuti dalle comunità locali impianti ad alto 
impatto ambientale (sindrome Nimby), con ritardi accumulabili nel corso dell‟iter 
amministrativo previsto; 

- a livello generale, una insufficiente cultura ambientale dei cittadini nei confronti dei 
temi ambientali collegati al recupero-riciclo dei rifiuti e, quindi, a differenziare i 
rifiuti organici in modo corretto, al fine di garantire un qualità merceologica degli 
stessi;  

- a livello locale, si riscontrano insufficienti iniziative di sensibilizzazione da parte 
degli operatori di settore nei confronti dei cittadini-utenti per garantire un corretto 
uso dei servizi finalizzati alla raccolta differenziata delle frazioni organiche; si 
riscontra, inoltre, un‟insufficiente capacità gestionale dei Consorzi e Società SpA e 
dei gestori degli impianti al fine di garantire una corretta gestione dei flussi delle 
frazioni organiche, in entrata ed in uscita agli impianti di compostaggio, per 
ottenere come risultato finale la produzione di compost di qualità. L‟evento sismico 
che ha colpito il territorio della provincia dell‟Aquila nello scorso aprile ha 
notevolmente rallentato l‟attuazione dei programmi della Regione e dei singoli Enti 
locali.  

 
E‟, inoltre, da ribadire che l‟attuale parco impiantistico di compostaggio non soddisfa 
l‟attuale fabbisogno regionale. Pertanto è opportuno provvedere celermente al 
completamento del sistema impiantistico di compostaggio che trova copertura solo 
attraverso risorse FAS. Si precisa, infine, che la Regione non ha impegnato risorse FAS 
antecedenti al 2007 per la realizzazione di impianti di compostaggio. 
 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni  
 

Si sta verificando, nell‟ambito della concertazione attivata dalla Regione Abruzzo con le 
Province, le AdA istituite, i Consorzi Comprensoriali rifiuti, la necessità di aggiornare 
alcune previsioni impiantistiche al fine di ottimizzare ulteriormente la gestione dei flussi dei 
rifiuti interessati (migliori tecnologie da utilizzare come ad es. digestori anaerobici per le 
frazioni organiche, potenzialità degli impianti dedicati, ..etc.), sia per le oggettive difficoltà 
di realizzare alcuni impianti di trattamento (es. difficoltà di reperimento di siti idonei, 
ostruzionismo delle popolazioni, aggiornamento strategie consortili, ..etc.). 
Altresì la Regione sta procedendo alla rimodulazione del Piano Regionale Triennale di 
Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 (PRTTRA), approvato con DCR n. 47/7 del 
24.10.06, al fine di verificare le proposte progettuali da rifinanziare ed i soggetti attuatori 
individuati. 
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OBIETTIVO 

S.07: 
SERVIZIO RIFIUTI – RIFIUTI URBANI SMALTITI IN DISCARICA 

PRIORITÀ  

4 
Programma straordinario per la prevenzione e riduzione dei rifiuti  

AZIONE 1 Programma straordinario per la prevenzione e riduzione dei rifiuti 

 
 
 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 
 
 

 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 

PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE 

DIREZIONE  DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE 

SERVIZIO  GESTIONE RIFIUTI 

UFFICIO  OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI 
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SEZIONE PROGRAMMATICA 

 
 

Contesto di riferimento 
 
 

L‟azione presente si colloca all‟interno di strategie europee ben definite nell‟ambito del 
Libro Verde sulla politica integrata di prodotto (COM 2001/68) ed il Sesto Programma 
d‟azione per l‟ambiente della comunità europea (COM 2001/31). La Politica integrata di 
prodotto (Integrated Product Policy – IPP), è una strategia europea nata con lo scopo di 
orientare le politiche ambientali verso consumi di prodotti e di servizi “ecologici”, nella 
quale si evidenzia l‟importanza ed il ruolo all‟interno della pubblica amministrazione di una 
politica degli acquisti che sia attenta a valorizzare i prodotti ed i servizi aventi minor 
impatto ambientale.  
 
Al fine di minimizzare l‟impatto connesso alla crescita dei rifiuti, la Regione Abruzzo, in 
linea con le politiche comunitarie e nazionali, ha adottato specifiche politiche ambientali 
finalizzate alla promozione e diffusione di buone pratiche ambientali e, più nello specifico, 
alla prevenzione della formazione dei rifiuti limitandone la produzione e la pericolosità, 
nonché favorendo il reimpiego dei materiali derivanti dal loro riciclo, contribuendo così a 
ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. 
 
In particolare, la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, 
pubblicata sul B.U.R.A n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo III 
“Prevenzione e riduzione dei rifiuti” prevede: 

 all‟art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti”, con 

l‟approvazione di “Programma per la prevenzione e riduzione della 

produzione dei rifiuti” ed il raggiungimento dell‟obiettivo di riduzione del -5% al 
2011, della produzione dei rifiuti nella Regione Abruzzo; 

 
In attuazione della L.R. 45/07 e s.m.i., art. 22, la Regione ha approvato, con DGR n. 1012 

del 29.10 2008, il “Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei 

rifiuti” denominato: “Ridurre e riciclare per vivere meglio”. Tale programma si articola 
in una serie di n. 12 progetti di seguito elencati: 
 

Progetto 1 – Composole - Diffusione del compostaggio domestico; 
Progetto 2 – Mercato del riuso - Allungamento della vita dei beni ingombranti e 
durevoli; 
Progetto 3 – Promozione dell‟utilizzo di pannolini ecocompatibili: 
Progetto 4 – Ufficio ecocompatibile; 
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Progetto 5 – Borse per la spesa “Ecoshoppers”; 
Progetto 6 – Econegozio - Vendita di prodotti sfusi presso la distribuzione 
commerciale; 
Progetto 7 – Ecoacquisti;  
Progetto 8 – Ecofeste;  
Progetto 9 – Amici del riciclo; 
Progetto 10 – Buonsamaritano;  
Progetto 11 – Acqua in brocca;  
Progetto 12 – Promozione del Green Public Procurement. 

 
 
Con il suddetto programma l'Abruzzo è stata una delle prime Regioni in Italia ad approvare 
un programma organico ed articolato di azioni e progetti finalizzati alla diffusione di 
politiche per la prevenzione e riduzione dei rifiuti che coinvolge i Comuni, le Associazioni, 
gli ATO e tutti gli utenti. Il Programma ha una durata triennale (2009 – 2011), con la 
possibilità, attraverso i progetti che saranno presentati, di essere verificato ed aggiornato 
semestralmente e/o annualmente. 
 
Per lo stesso obiettivo, la Regione Abruzzo ha elaborato il “Programma per la riduzione 
dei rifiuti biodegradabili (RUB) da collocare in discarica”, approvato con la L.R. 
23.06.2006 n. 22, che fissa i seguenti obiettivi di riduzione: 

 entro il 2008 < 173 Kg/ab/a (-25%) di RUB in discarica; 

 entro il 2011 < 115 Kg/ab/a (-50%) di RUB in discarica; 

 entro il 2018 < 81 Kg/ab/a (-65%) di RUB in discarica. 
 

Inoltre il “Programma regionale RUB” ha previsto una serie di azioni e intereventi, 
riportati nella tabella seguente: 
 

Programma regionale RUB  - Stralcio 

Sottoscrizione di un “Accordo di Programma Quadro Regionale” con tutti i soggetti interessati per l‟attuazione del 
Programma RUB 

Attuazione di “sistemi integrati” di RD - Separazione della frazione secco-umido - RD “porta a porta” - Riorganizzazione 
dei servizi di RD 

Avvio del processo di trattamento meccanico (impianti leggeri) e potenziamento del trattamento biologico dei rifiuti negli 
impianti esistenti (compostaggio).  

Recupero dalla componente indifferenziata di sostanza organica ed inerte utilizzabile per ripristini ambientali (FOS) – 
Avvio attività sperimentali 

Adeguamenti degli attuali Poli Tecnologici di trattamento rifiuti 

Attuazione attività di “compostaggio domestico” della frazione organica (in particolare nei Comuni con basso numero di 
abitanti e/o a scarsa concentrazione urbanistica) 

Potenziamento delle RD (Obiettivo di conferimento dei RUB in discarica su media ATO pari a 173 kg/abxa)  

Raggiungimento dell‟obiettivo pari al 45% di RD su media ATO  

Organizzazione rete regionale delle “stazioni ecologiche” 

Completamento realizzazione nuovi Poli Tecnologici di trattamento rifiuti 
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(Obiettivo di conferimento dei RUB in discarica su media ATO pari a 115 kg/abxa) 

Raggiungimento complessivo a lungo termine degli obiettivi del programma RUB 
(Obiettivo di conferimento dei RUB in discarica su media ATO pari a 81 kg/abxa). 

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti. 

 
Con il Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 
(PRTTRA), approvato con DCR n. 47/7 del 24.10.06, la Regione Abruzzo ha previsto i 
seguenti interventi a sostegno degli acquisti verdi nella pubblica amministrazione: 
  

- sostegno per il green procurement delle Pubbliche amministrazioni: Progetto Pilota di 
formazione e informazione diretti ai dipendenti EE.LL. e Amministratori; 

- sostegno per l‟equilibrio di cancelleria, carta e arredi scolastici e da ufficio 
ecocompatibili. 

 
Oltre ai suddetti programmi, previsti dalla normativa regionale, la Regione Abruzzo – 
Servizio Gestione Rifiuti, ha promosso e stipulato numerosi Accordi di programma e/o 
Protocolli d‟intesa (come di seguito elencati). 
 
Infine, la Regione Abruzzo, in collaborazione con Federambiente - Federazione Italiana 
Servizi Pubblici Igiene Ambientale, UPI, ANCI, .. etc. sta predisponendo un Accordo di 
Programma regionale, finalizzato ad attivare azioni mirate da parte dei soggetti coinvolte 
per la diffusione di progetti/interventi per la riduzione della produzione dei rifiuti a livello 
di territorio regionale. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
L‟Azione 1 è finalizzata ad avviare attività volte alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, alla 
riduzione dell‟uso di materie prime non rinnovabili nonché diffondere una maggiore 
cultura ambientale tra i cittadini sulla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti 
(buoni comportamenti ambientali, riduzione degli imballaggi, la diffusione di prodotti con maggiore durata 
di vita utile, l’acquisto di prodotti in materiale riciclato, ..etc.).   
 
Anche la diffusione del compostaggio domestico può rientrare nell‟ambito delle finalità di 
cui alla presente azione. Infatti il compostaggio domestico o autocompostaggio, oltre a 
rappresentare una buona pratica ambientale finalizzata  alla riduzione alla fonte di rifiuti 
urbani da consegnare ai servizi di raccolta degli stessi (azione di prevenzione), costituisce, 
altresì un valido strumento/azione, per ridurre le quantità di rifiuti urbani da trattare e da 
conferire in discarica. 
 
In data 20.12.2008, l‟Osservatorio Nazionale Rifiuti ha stipulato un‟apposita convenzione 
con Federambiente con l‟obiettivo di aggiornare e sviluppare le “Linee guida sulla prevenzione e 
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minimizzazione della produzione dei rifiuti urbani ed assimilati”, nonché predisporre un 
documento di lavoro intitolato “Verso il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti”, 
al fine di porre le basi conoscitive e tecniche per la predisposizione del futuro obbligatorio 
programma nazionale di prevenzione, così come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, 
individuando le politiche, gli strumenti e le misure necessarie nonché le tipologie di soggetti 
da coinvolgere sia a livello programmatico che operativo. 
 
La Regione Abruzzo per l‟attuazione dell‟azione 1, ha messo in atto diverse iniziative, 
programmatiche ed operative (accordi di programma e protocolli d‟intesa) che si 
concretizzano nei provvedimenti normativi e regolamentari di seguito riportati, e che 
possono essere così sintetizzate: 

 riduzione a monte della produzione dei rifiuti; 

 disincentivare, tramite tassazione (tributo speciale), l‟utilizzo della discarica; 

 incrementare la raccolta differenziata con forme di premialità rivolte ai Comuni 
(incentivi); 

 realizzare l‟impiantistica di recupero rivolta ai cittadini-utenti (stazioni ecologiche); 

 realizzare l‟impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati ed eventualmente di 
valorizzazione energetica; 

 approvazione di accordi volontari finalizzati al raggiungimento del previsto 
obiettivo (Accordi di programma e/o Protocolli d‟intesa). 

 
 
Motivazioni della scelta  
 
La quantità totale dei rifiuti è sicuramente un indice di crescita economica e di aumento dei 
consumi ma, al tempo stesso, è anche una misura dell‟impoverimento delle risorse naturali. 
Tuttavia, l‟impatto sull‟ambiente non dipende solo dalla quantità ma anche, e soprattutto, 
dalla qualità dei rifiuti. 
Per quanto riguarda l‟aumento generalizzato della quantità dei rifiuti, l‟analisi dei dati 
disponibili a livello europeo e nazionale non segnala al momento inversioni di tendenza. 
Nella strategia comunitaria (Community Waste Management Strategy), nonché nella nuova 
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, documento di riferimento per la nuova 
politica di gestione dei rifiuti, si sottolinea che la prevenzione della produzione dei rifiuti 
deve essere considerata tra le azioni prioritarie per ridurne il volume e i pericoli connessi e 
che gli Stati membri dovranno dotarsi di appositi programmi di prevenzione dei rifiuti 
entro il 12 dicembre 2013. 
 
Nella Regione Abruzzo la produzione procapite di rifiuti urbani non avviati al recupero, 
ovvero smaltiti in discarica, ammonta a 398,5 kg/abitante/anno nel 2005. Dai dati più 
recenti emerge una diminuzione della produzione di rifiuti pro capite; tuttavia, è 
indispensabile attuare politiche ed azioni mirate alla prevenzione e riduzione  dei rifiuti. 
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Obiettivo dell’azione 
 

In vista del futuro “Programma nazionale di prevenzione, previsto dalla nuova direttiva europea”, 
sopra richiamato, l‟obiettivo dell‟azione può essere scomposto nelle seguenti n. 4 linee di 
intervento: 

1. attuazione del sopra citato “Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei 
rifiuti”, approvato con DGR 29.10.2008 n. 1012, ai sensi dell‟art. 22, comma 1 della 
L.R. 45/07 e s.m.i. mediante l‟attivazione dei n. 12 progetti ivi contenuti; 

2. attuazione del “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) da collocare in 
discarica”, approvato con L.R. 22/06; 

3. implementazione delle azioni previste nei vari protocolli d‟intesa/accordi 
sottoscritti; 

4. predisposizione ed attuazione dell‟Accordo Quadro Regionale (Accordo di 
Programma), finalizzato allo sviluppo di progetti mirati per la riduzione della 
produzione dei rifiuti all‟interno della Pubblica Amministrazione i cui contenuti 
riflettono le “Linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani”, 
elaborate da Federambiente ed Osservatorio Nazionale Rifiuti (ONR), documento 
pubblicato nel novembre 2006. Infatti la Federambiente ha sviluppato una rete di 
scambio con i principali soggetti attivi nel campo della prevenzione della 
produzione dei rifiuti in Italia e dispone quindi delle conoscenze necessarie a 
definire indirizzi in materia; 

 
Stima dell’impatto  
 
L‟attivazione della suddetta azione permetterà nell‟arco del periodo 2011 – 2013, di 
raggiungere i seguenti risultati: 

- Riduzione della quantità totale di rifiuti prodotti (riferiti al 2005) - 5% al 2011; 

- Riduzione della produzione rifiuti pro-capite (kg/ab/a), con l‟obiettivo di riduzione 
da raggiungere di 10 kg/ab/a al 2011; 

- Riduzione della quantità di rifiuti smaltiti in discarica secondo gli obiettivi di cui al 
D.Lgs. 36/03 e s.m.i.; 

- Riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati (rifiuto residuale) da avviare a 
trattamento. 

 
In particolare, la Regione Abruzzo intende perseguire l‟obiettivo posto nel Piano di Azione, 
approvato con DGR n. 579 del 01.07.2008, relativamente all‟indicatore S.07 “Rifiuti urbani 
smalti in discarica per abitante all’anno” per l‟anno 2013, identificato dal valore target di 230,00 
kg/ab/a. 
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Oltre al perseguimento dei suddetti risultati, l‟azione di prevenzione e riduzione dei rifiuti 
che la Regione Abruzzo intende porre in atto è indirizzata alla diffusione ed allo sviluppo di 
una vera e propria “cultura ambientale”, con la promozione presso i vari soggetti interessati 
(istituzioni, associazioni di categoria, imprese, cittadini, ecc.) dei buoni comportamenti 
ambientali. 
 
 
Normativa di riferimento 
 
Il sistema di gestione dei rifiuti in Abruzzo è regolato a livello regionale dalle seguenti 
principali normative: 
 

 L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, capo III 
“Prevenzione e riduzione dei rifiuti” ed in particolare l‟art. 22 “Azioni di prevenzione e 
riduzione della produzione dei rifiuti”; 

 L.R. 17.07.2007, n. 22 “Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per 
la tutela della qualità dei suoli”. 

 L.R. 23.06.2006,  n. 22 “Integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti” approvato con 
L.R. 28.4.2000 n. 83, con la seguente pianificazione: Piano di gestione degli imballaggi 
e dei rifiuti di imballaggio, Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli 
apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell‟art. 4, comma 1 della Direttiva 
86/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e  Programma per la riduzione 
dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica; 

 L.R. 21.11.2008, n. 16 “Provvedimenti urgenti e indifferibili” con la quale sono state 
introdotte modifiche alla L.R. 19.12.2007, n. 45; 

 L.R. 16.06.2006,  n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 
solidi” che ha lo scopo di disincentivare la produzione di rifiuti e di favorire il recupero 
degli stessi di materia prima ed energia; 

 PSR approvato dalla Commissione europea il 19.12.2007 – Misura 121 
“Ammodernamento delle aziende agricole” 

 
Inoltre altre disposizioni, a livello nazionale, a cui fare particolare riferimento sono: 

 D.Lgs 12.05.2006, n. 163 relativo al Codice dei contratti pubblici a lavori, servizi e 
forniture; 

 Decreto 8 maggio 2003, n. 203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente 
capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti 
ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”; 

 Le “Linee guida sulla prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti urbani ed 
assimilati”, elaborate dall‟ONR e dalla Federambiente. 

 
Al suddetto quadro normativo e regolamentare, si aggiungono numerose direttive 
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tecniche approvate con delibere di Giunta Regionale (DGR), Accordi volontari e circolari 
di attuazione del quadro normativo regionale.6 

 
Localizzazione dell’Azione:  
 
L‟azione viene localizzata su più livelli a seconda dei soggetti coinvolti: 

- a livello comunale, su tutti i n. 305 comuni presenti nella Regione Abruzzo, sui 
singoli operatori (associazioni, scuole, .. ecc.), presenti sul territorio comunale; 

- a livello sovracomunale, su tutti i comuni dove sono presenti operatori/associazioni 
rappresentativi di più comuni; 

- a livello provinciale, sulle n. 4 province abruzzesi, sulle associazioni di categoria con 
sede provinciale;  

- a livello di ATO, sui n. 4 ATO individuati dal Piano Regionale di Gestione dei 
rifiuti; 

- a livello nazionale, attuando politiche di sensibilizzazione alla problematica in 
oggetto. 

 
Soggetti che usufruiscono o possono usufruire del servizio 
 
La scelta della Regione Abruzzo è di assumersi il ruolo di “promotore” per tutte le politiche 
e gli interventi messi in atto per la prevenzione e riduzione dei rifiuti, svolgendo un ruolo di 
stimolo, ma anche di controllo, tra tutti i soggetti coinvolti: 

- istituzioni: Comuni, AdA, Province, Consorzi comprensoriali per lo smaltimento 
dei rifiuti, Amministrazione centrale e di altre regioni; 

- operatori istituzionali: istituti scolastici, istituti sanitari, istituti socio-sanitari, istituiti 
penitenziari, .. ecc.;  

- associazioni: associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, associazioni 
ambientaliste e dei consumatori ecc.; 

- operatori economici: operatori dell‟industria, del commercio (sia piccola che grande 
distribuzione), del turismo,  gestori dei servizi di igiene urbana, centri di 
ristorazione, imprenditori agricoli ecc. 

 
Modalità di attuazione:  
 
L‟attuazione dell‟azione avverrà mediante i seguenti strumenti: 

- Bandi pubblici per attuazione di progetti specifici; 

- Stipula di Accordi di programma e/o Protocolli d‟intesa; 

- Realizzazione di campagne di informazione, sensibilizzazione e formazione dei 
cittadini; 

                                                      
6
 www.regione.abruzzo.it 
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- Concessione di contributi economici (in conto capitale e/o in conto esercizio) 
mediante graduatorie formulate a seguito di Avvisi pubblici; 

- Sensibilizzazione presso i soggetti istituzionali di riferimento per il riconoscimento 
di agevolazioni fiscali per la prevenzione e riduzione dei rifiuti e per il relativo 
conferimento in discarica;  

- Realizzazione di seminari di educazione e sensibilizzazione pubblica; 

- Realizzazione di Attività di formazione per operatori pubblici e operatori del 
settore. 

 
 

Piano finanziario 
 

AZIONE 1  - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

1.000.000,00 1.000.000,00 FAS 

 
 
Tempistica di realizzazione degli interventi: 
 

AZIONE 1  - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

FASI 
ANNI* 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Attivazione tavolo 
tecnico regionale  

    x   

Pubblicazione bandi 
pubblici 

     x  

Presentazione 
progetti  

     x  

Approvazione 
graduatorie dei 
progetti ammessi 

     x  

Avvio attività 
progetti ammessi  

     x  

Realizzazione e 
verifica progetti 

     x  

Pubblicazione nuovi 
bandi pubblici 

      x 

Presentazione nuovi 
progetti ammessi 

      x 

Approvazione 
graduatorie dei 
progetti ammessi 

      x 

Avvio attività 
progetti ammessi 

      x 

Realizzazione e 
verifica progetti 

      x 
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*Tempistica previsionale di realizzazione complessiva al 2015 rispetto alla scadenza naturale 
condizionata dalle decisioni che verranno prese a livello nazionale. 

 
 
 
 

SEZIONE PROGETTUALE 
 

Atti amministrativi relativi all’attività di programmazione svolta 
 
L‟attività amministrativa finora realizzata per il perseguimento dell‟azione è riconducibile ai 
seguenti provvedimenti: 
 

Circolare n. 1/2011 “Direttive regionali per la gestione dei rifiuti accumulatisi in spiagge 
marittime”.  
 
DGR n. 469 del 06.07.2011, avente per oggetto l‟approvazione di un Protocollo d‟intesa 
denominato “Cento e cento giardini”, sottoscritto il 20 settembre 2011 tra Regione 
Abruzzo e il Comune di L‟Aquila, l‟ASM SpA, il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), 
finalizzato alla sperimentazione concreta del “compostaggio in loco” mediante l‟uso di un 
impianto elettromeccanico collocato in un nuovo quartiere della città di L‟Aquila.  

- D.G.R. n. 718 del 26.09.2010, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 59 del 
13.10.2010, avente per oggetto “Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Ente Parco 
Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise denominato: "EUROPARC 2010". Approvazione.” 

- D.G.R. n. 349 del 03.05.2010, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 30 del 
28.05.2010, avente per oggetto “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'intesa tra la 
Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: "Mondocompost". Approvazione.” 

- D.D. n. DR4/154 del 28.09.2010, avente per oggetto “L.R. 19.12.2007, n. 45 e 
s.m.i. - Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: 
"Mondocompost". Impegno di spesa. 

- D.D. n. DR4/193 del 26.11.2010, avente per oggetto “L.R. 19.12.2007, n. 45 e 
s.m.i. - Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: 
"Mondocompost". Liquidazione. 

- DGR n. 690 del 26.11.2009, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente 52 del 
18.12.2009, L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 "Linee guida per il 
compostaggio domestico dei rifiuti organici". Approvazione. 

- DGR n. 689 del 26.11.2009, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente 52 del 
18.12.2009, avente come oggetto “Protocollo d'Intesa tra Regione Abruzzo: Assessorato 
alla Protezione Civile Ambiente e Assessorato alle Politiche agricole e di Sviluppo rurale, 
forestale, Caccia e Pesca, Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) 
Abruzzo e Consorzio Italiano Compostatori (CIC), denominato: "Fattorie Didattiche 
Sostenibili". Approvazione.” 

http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/rifiutiDGR09/DGR_689_261109.pdf
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 D.D. n. DR4/224 del 27.11.2009 avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo 
d‟intesa tra la Regione Abruzzo: Assessorato alla Protezione Civile Ambiente e 
Assessorato alle Politiche agricole e di Sviluppo rurale, forestale, Caccia e Pesca, 
Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) Abruzzo e 
Consorzio Italiano Compostatori (CIC), denominato: "Fattorie Didattiche 
Sostenibili". Impegno di spesa. 

 D.D. n. DR4/55 del 01.04.2010 avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo 
d‟intesa tra la Regione Abruzzo: Assessorato alla Protezione Civile Ambiente e 
Assessorato alle Politiche agricole e di Sviluppo rurale, forestale, Caccia e Pesca, 
Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) Abruzzo e Consorzio 
Italiano Compostatori (CIC), denominato: "Fattorie Didattiche Sostenibili". Liquidazione. 

 D.D. n. DR4/95 del 08.09.2011 avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo 
d‟intesa tra la Regione Abruzzo: Assessorato alla Protezione Civile Ambiente e Assessorato 
alle Politiche agricole e di Sviluppo rurale, forestale, Caccia e Pesca, Agenzia Regionale per i 
Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) Abruzzo e Consorzio Italiano Compostatori (CIC), 
denominato: "Fattorie Didattiche Sostenibili". Liquidazione. 

 

DGR n. 349 del 13.07.2009 pubblicata nel BURA. n.34 Speciale del 26.08.09 avente per 
oggetto l‟approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, 
ARCOCONSUMATORI ed Aziende della distribuzione commerciale/GDO, CONAD-
LECLERC, COOP, AUCHAN, denominato: “ECOSPESA”, sottoscritto dalle parti il 
16.07.09. Progetto sperimentale finalizzato alla prevenzione e riduzione, riuso e recupero 
dei rifiuti. 

 D.D. n. DR4/173 del 30.09.09 avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo 
d‟intesa tra la Regione Abruzzo, Arco Consumatori Abruzzo ed Aziende della 
distribuzione commerciale/GDO, denominato: “ECOSPESA”. Impegno di 
spesa. 

 
DGR n. 348 del 13.07.2009, pubblicata nel BURA n.34 Speciale del 26.08.09, avente per 
oggetto l‟approvazione delle Direttive per la realizzazione del progetto denominato: "Rete 
regionale degli amici del riciclo", finalizzato a diffondere informazioni e sensibilizzare 
sui temi ambientali, in particolare sui temi della raccolta differenziata, sulla prevenzione e 
riduzione della produzione dei rifiuti, anche mediante l‟utilizzo delle nuove tecnologie. 
 
 
DGR n. 275 del 01.06.2009, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17.07.2009, 
di rinnovo della DGR n. 130 del 22.02.2006, pubblicata nel B.U.R.A. n.33 Speciale del 
29.03.2006, avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 
28.03.2006, dalla Regione Abruzzo e il CONAI finalizzato alla gestione integrata degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ovvero alla riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio e allo sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi e rifiuti di 
imballaggio provenienti da utenze domestiche e non domestiche al fine di facilitarne l‟avvio 
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al recupero e al riciclo presso utilizzatori del territorio nazionale.  
 
DGR n. 1190 del 04.12.2008, pubblicata sul BURA n. 3 Speciale Ambiente del 14.01.2009, 
avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo di Intesa per la diffusione del 
compostaggio domestico integrale  per tutte le utenze servite dal Comune di Giuliano 
Teatino nell‟ambito della diffusione dei sistemi integrati di raccolta differenziata 
denominato “100% compostaggio domestico”. 
 
DGR n. 1013 del 29.10.2008, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 
28.11.2008, avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo d’Intesa per la creazione di 
isole eco-didattiche nelle scuole ed il supporto agli insegnanti alle attività didattiche 
denominato “Isole eco-didattiche” tra Regione Abruzzo, CONAI, Ufficio Scolastico 
Regionale per l‟Abruzzo, Associazioni ambientaliste ed Aziende d‟igiene urbana. 

 D.D. n. DR4/174 del 30.09.09  avente per oggetto: Progetto “Isole eco-didattiche”. 
Protocollo d‟intesa tra Regione Abruzzo, CONAI, Ufficio Scolastico Regionale per 
l‟Abruzzo, Associazioni ambientaliste ed Aziende d‟igiene urbana aderenti. 
Impegno di spesa. 

 
DGR n. 1226 del 29.11.2007, pubblicata sul BURA n. 2 Speciale Ambiente del 02.01.2008, 
avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo e 
CO.GE.SA. Srl, per l‟attuazione del progetto sperimentale “Dalla Natura … Alla Natura 
- La buona pratica del compostaggio domestico: Campagna di promozione ed 
attuazione  del compostaggio domestico nella Valle Peligna ” sottoscritto dalle parti 
il 30.11.2007, finalizzato alla diffusione della pratica di compostaggio domestico per 
alcuni comuni della Valle Peligna ( Bugnara, Pettorano sul Gizio, Roccacasale, Villalago, 
Vittorito). 

 D.D. n. DN3/179 del 30.11.07  avente per oggetto: Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo e CO.GE.SA. Srl, per l‟attuazione del progetto sperimentale 
“Dalla Natura … Alla Natura - La buona pratica del compostaggio domestico: Campagna di 
promozione ed attuazione  del compostaggio domestico nella Valle Peligna. Impegno di 
spesa. 

 D.D. n. DN3/51 del 26 .03.08  avente per oggetto: Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo e CO.GE.SA. Srl, per l‟attuazione del progetto sperimentale 
“Dalla Natura … Alla Natura - La buona pratica del compostaggio domestico: Campagna di 
promozione ed attuazione  del compostaggio domestico nella Valle Peligna. Liquidazione. 

 D.D. n. DR4/57 del 27.05.09  avente per oggetto: Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo e CO.GE.SA. Srl, per l‟attuazione del progetto sperimentale 
“Dalla Natura … Alla Natura - La buona pratica del compostaggio domestico: Campagna di 
promozione ed attuazione  del compostaggio domestico nella Valle Peligna. Liquidazione  

 
DGR n. 1225 del 29.11.2007, pubblicata sul BURA n. 2 Speciale Ambiente del 02.01.2008, 
avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo, il 
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Comune di Pescara e la società ATTIVA, per l‟attuazione del progetto sperimentale “Gli 
amici del riciclo Progetto sperimentale di comunicazione ambientale nel settore 
della gestione integrata dei rifiuti urbani”, sottoscritto in data 06.03.2008. 

 D.D. n. DN3 186/del 09.06.08 avente per oggetto: Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e la società ATTIVA Spa, denominato: 
“Gli amici del riciclo. Progetto sperimentale di comunicazione ambientale nel settore della gestione 
integrata dei rifiuti urbani” Impegno di spesa. 

 D.D. n. DN3 81/del 25.02.09 avente per oggetto: Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e la società ATTIVA Spa, denominato: 
“Gli amici del riciclo. Progetto sperimentale di comunicazione ambientale nel settore della gestione 
integrata dei rifiuti urbani”. Liquidazione. 

 D.D. n. DR4/171 del 30.09.09  avente per oggetto: Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e la società ATTIVA Spa, denominato: 
“Gli amici del riciclo. Progetto sperimentale di comunicazione ambientale nel settore della gestione 
integrata dei rifiuti urbani” Liquidazione. 

 
DGR n. 629 del 02.07.2007, pubblicata sul BURA n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07 
avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo e la 
Provincia di Pescara, per la realizzazione di un progetto sperimentale denominato 
“Ecoacquisti”, finalizzato alla riduzione della produzione dei rifiuti ed in particolare di 
imballaggi e rifiuti di imballaggio, derivanti da attività commerciali, sottoscritto il 
21.11.2007. 

 D.D. n. DN3/166 del 26.11.07  avente per oggetto: Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara denominato: “Ecoacquisti”. Impegno di 
spesa. 

 
DGR n. 628 del 02.07.2007, pubblicata sul BURA n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.2007, 
avente per oggetto l‟approvazione del Protocollo d’Intesa per l‟attuazione del progetto 
sperimentale “Amici del Riciclo”, sottoscritto in data 02 agosto 2007, tra la Regione 
Abruzzo, il CIRSU SpA ed il Comune di Giulianova ed approvato con. Progetto 
sperimentale di riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata e di coinvolgimento dei 
cittadini in attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione per implementare 
attività di raccolta differenziata.  

 D.D. n. DN3/138 del 09.10.07 avente per oggetto: Protocollo di Intesa tra la 
Regione Abruzzo, il Consorzio C.I.R.S.U S.p.A ed il Comune di Giulianova, 
denominato: “Amici del Riciclo”. Impegno di spesa e liquidazione. 

 D.D. n. DN3/259 del 09.09.08  avente per oggetto: Protocollo di Intesa tra la 
Regione Abruzzo, il Consorzio C.I.R.S.U S.p.A ed il Comune di Giulianova, 
denominato: “Amici del Riciclo”. Liquidazione. 

 
DGR n. 625 del 02.07.2007, pubblicata sul BURA n. 71 del 05.09.2007, avente per oggetto 
l‟approvazione del Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un progetto sperimentale 
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denominato “Ecofeste - Scarabeo verde”, sottoscritto il 18.07.2007 tra la Regione 
Abruzzo e l‟ARCOConsumatori con finalità di riduzione della produzione di rifiuti di 
imballaggio, e di migliorare la sostenibilità dei consumi e delle raccolte differenziate. Il 
Protocollo è stato rinnovato anche per l‟anno 2008. 

 D.D. n. DN3/136 del 04.10.07 avente per oggetto: Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo , Arco Abruzzo Consumatori denominato “Ecofeste – Scarabeo 
Verde”. Impegno di spesa e liquidazione. 

 D.D. n. DN3/168 del 08.05.08  avente per oggetto: Protocollo d‟Intesa tra la 
Regione Abruzzo , Arco Abruzzo Consumatori denominato “Ecofeste – Scarabeo 
Verde”. Liquidazione. 

 D.D. n. DN3/261 del 09.09.08 avente per oggetto: Rinnovo protocollo d‟Intesa 
tra la regione Abruzzo , Arco Abruzzo Consumatori denominato “Ecofeste – 
Scarabeo Verde”. Impegno di spesa.. 

 D.D. n. DN3/ 22  del  4.05.2009 avente per oggetto: Rinnovo protocollo d‟Intesa 
tra la regione Abruzzo, Arco Abruzzo Consumatori denominato “Ecofeste – Scarabeo 
Verde”. Liquidazione. 

 
Avanzamento fisico dell’azione:  
 

Attuazione della DGR n. 1012 del 29.10 2008, il “Programma per la prevenzione e 

riduzione della produzione dei rifiuti” denominato: “Ridurre e riciclare per vivere 

meglio”, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i., art. 22, tramite la predisposizione dei bandi 
pubblici per il co-finanziamento dei progetti previsti. 
Attuazione dell‟accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio 

Compostatori Italiano (C.I.C.) – “Raccolta e trattamento frazioni organiche 

compostabili e promozione dell’utilizzo degli ammendanti”. 
Attuazione dei diversi Accordi volontari sottoscritti dalla Regione Abruzzo con l‟intento di 
promuovere la riduzione della produzione di rifiuti. 
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Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 
AZIONE 1  - Prevenzione e riduzione dei rifiuti 
 

 n. determina data importo n. impegno Fonte di copertura Regionale 

2007 DN3/136 04.10.07 10.000,00 3.896  
 
 

cap.292210 

2007 DN3/166 26.11.07 20.000,00 5.071 

2007 DN3/138 09.10.07 20.000,00 4.005 

2007 DN3/179 30.11.07 10.000,00 5.114 

2008 DN3/261 09.09.08 15.000,00 4.452 

2008 DN3/186 09.06.08 20.000,00 3.053 

2009 DR4/173 30.09.09 15.000,00 ND 

2009 DR4/174 30.09.09 14.400,00 ND 

2009 DR4/224 27.11.2009 80.000,00 5090 

2010 DR4/119 14.07.2010 15.000,00 2312 

2010 DR4/154 28.09.2010 15.000,00 3252 

2010 DR4/193 26.11.2010 10.500,00  

2010 DR4/196 30.11.2010 13.000,00  

 
Pagamenti effettuati 

 

AZIONE 1  - Prevenzione e riduzione dei rifiuti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2007 DN3/136 04.10.07 7.000,00   
 
 
 
 

CAP.292210 

2007 DN3/138 09.10.07 14.000,00  

2008 DN3/51 25.03.08 7.000,00  

2008 DN3/168 08.05.08 3.000,00  

2008 DN3/259 09.0908 6.000,00  

2009 DN3/81 25.02.09 14.000,00  

2009 DR4/57 27.05.09 3.000,00  

2009 DR4/22 04.05.09 10.500,00  

2009 DR4/171 30.09.09 6.000,00  

2010 DR4/74 10.05.2010 12.000,00  

2010 DR4/55 01.04.2010 10.000,00  

2011 DR4/52 05.05.2011 10.500,00  

2011 DR4/95 08.09.2011 10.000,00  

 

 
 
Problematiche/Criticità  connesse alla realizzazione dell’azione: 
 
Le criticità finora riscontrate sono riconducibili alle seguenti problematiche: 
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- a livello nazionale, la mancanza di un reale sostegno politico e strategico; l‟assenza 
di programmi e politiche per la riduzione dei rifiuti; la carenza di politiche generali e 
misure fiscali incentivanti la riduzione dei rifiuti; 

- a livello nazionale, la carenza di informazioni sui prodotti verdi e sui criteri 
ecologici; le difficoltà di trovare criteri ambientali sufficientemente diffusi ed 
ufficiali da inserire nelle specifiche tecniche; l‟insicurezza sui regolamenti e sulla 
legislazione in vigore in materia di lavori pubblici; 

- a livello locale, l‟evento sismico che ha colpito il territorio della provincia 
dell‟Aquila nello scorso aprile ha notevolmente rallentato l‟attuazione dei 
programmi della Regione e dei singoli Enti locali. Inoltre  

 
Oltre alle suddette criticità si rileva un vincolo di fondo, riconducibile all‟incremento nella 
produzione dei rifiuti rilevato in Regione nel periodo 2000-2005. Tale incremento, risulta 
più accentuato rispetto alla media delle altre Regioni. Il fenomeno è dovuto, in particolare: 

 al forte incremento del numero di  attività di grande distribuzione (GDO) 
realizzati negli ultimi anni in Regione; 

 alla diffusa tendenza da parte degli EE.LL. di procedere a forme di 
assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti dalle attività produttive 
al fine di ampliare la base contributiva dell‟Ente (TARSU).  

 

Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni: 
  
L‟evento sismico del 6 aprile 2009, che ha colpito la Regione Abruzzo ed in particolare la 
Provincia dell‟Aquila, ha prodotto una serie di sconvolgimenti nei territori interessati. 
Infatti, lo spostamento di migliaia di persone verso la costa teramana, ha determinato un 
squilibrio della produzione dei rifiuti regionale. Il dato 2009, infatti, evidenzia una riduzione 
della produzione dei rifiuti nella stessa provincia di L‟Aquila di oltre il 4% rispetto al 2008; 
mentre la Provincia di Teramo, territorio ospitante degli sfollati, è l‟unica provincia 
abruzzese a subire un leggero incremento della produzione dei rifiuti. Tale fenomeno 
potrebbe richiedere alcune modifiche alle azioni individuate, al momento non prevedibili. Il 
dati 2010 evidenziano un parziale riequilibrio in relazione al graduale ritorno dei residenti 
nel capoluogo aquilano. 
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SCHEDE  

Obiettivo di Servizio S.10  

“ACQUE”  
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OBIETTIVO 

S 10 – PRIORITÀ 1 -  AUMENTARE L’EFFICIENZA NELLA 

DISTRIBUZIONE  DELL’ACQUA PER IL CONSUMO UMANO  

 

PRIORITÀ 1 

Adeguamento dei sistemi di controllo e contabilizzazione dei 
consumi 
 

AZIONE 
Installazione di strumenti di misura di portata e pressioni sulle 
reti acquedottistiche  

 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
LAVORI PUBBLICI 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO GESTIONE DELLE ACQUE 

UFFICIO UFFICIO AMMINISTRATIVO 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 

La Legge 05/01/1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” cosiddetta Legge 
Galli ha rivoluzionato l‟organizzazione del servizio idrico a livello nazionale introducendo, 
per tale servizio, la gestione integrata del ciclo delle acque, dalla captazione alla 
depurazione.  

Lo scopo principale della legge 36/94 e delle successive modifiche: D.Lgs. 152/99, D.Lgs 
152/06, D.Lgs. 4/08 è quello di modernizzare la gestione del servizio idrico integrato 
superando la precedente polverizzazione delle gestioni, da parte dei singoli comuni, e di 
avviare il processo di industrializzazione nel settore organizzandolo a livello di Ambito 
Territoriale Ottimale (A.T.O.). 

La Regione Abruzzo ha recepito della Legge n. 36/94 con L.R. 13/1/1997 n. 2 
“Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/94” con la quale, stabilendo 
le competenze e le funzioni spettanti alla Regione stessa ed agli Enti locali, ha delimitato n. 
6 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) dei quali si riportano alcune caratteristiche 
territoriali e demografiche nella tabella seguente: 

 

 

ATO 

 

n. Comuni 

Abitanti 

Residenti 
(ISTAT ‟01) 

Popolazione 

turistica 
(previsioni  

P.R.G.A. 2000) 

 

Totali 

1. Aquilano 37 100.415 80.732 181.147 

2. Marsicano 35 127.326 105.038 232.364 

3. Peligno-Alto 

Sangro 

37 75.249 112.106 187.355 

4. Pescarese 64 436.045 284.529 720.574 

5. Teramano 40 253.121 273.540 526.661 

6. Chietino 92 270.236 176.638 446.874 

Totali 305 1.262.392 1.032.583 2.294.975 

 

Con la LR del 21 novembre 2007 n. 37 Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione 
Abruzzo è stato avviato il processo di riordino del SII che ha previsto: 
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- la riduzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) del Servizio Idrico Integrato 
(SII) da sei a quattro, sostanzialmente coincidenti con le quattro province regionali,  

- la ricostituzione dei quattro Enti d‟Ambito, nella forma del consorzio obbligatorio 
di funzioni tra i Comuni ricadenti in ciascun ATO,  

- la liquidazione dei tre Enti d‟Ambito presenti al momento nella provincia di 
L‟Aquila. 

Con decreto del Presidente della Regione del 30 novembre 2007 n. 145, BURA Ordinario 
n. 68 del 7/12/2007, sono stati nominati quattro Commissari straordinari con il compito di 
procedere alla ricostituzione degli Enti d‟Ambito entro sei mesi dalla pubblicazione della 
DGRA di indirizzo prevista dall‟art. 1 comma 11 della LR n. 37/2007. 

Con deliberazione del 21 gennaio 2008 n. 39, Atto di indirizzo per i commissari straordinari 
incaricati del riordino degli enti d‟ambito, nel quadro della riforma del Sistema Idrico 
Integrato nella Regione Abruzzo, BURA Ordinario n. 8 del 6 febbraio 2008, la Giunta 
regionale ha dato ai Commissari le indicazioni per procedere al riordino degli Enti 
d‟Ambito, in particolare per procedere alla ricostituzione dei 4 Enti d‟ambito, alla 
liquidazione dei tre Enti d‟Ambito insistenti nella provincia di L‟Aquila prima della riforma, 
al ripristino delle funzioni degli enti d‟ambito e alle modalità organizzative per la corretta 
gestione del commissariamento da parte della Direzione regionale dei LL.PP. 

Allo scadere del termine di cui al decreto del Presidente n. 145/2007, non essendosi 
concluse le operazioni di ricostituzione degli Enti d‟Ambito, con l‟elezione delle nuove 
Assemblee, con decreto del Presidente della Giunta del 4 agosto 2008 n. 98, BURA n. 49 
del 27/08/2008, è stato nominato un Commissario Unico Straordinario per i costituendi 
quattro Enti d‟Ambito e per la liquidazione dei tre Enti d‟Ambito in via di cessazione. 

Il processo di ricostituzione avviato con rapidità nel corso del primo mandato 
commissariale - in tutti gli ATO nell‟autunno del 2008 si sono concluse le conferenze 
preliminari e le bozze di statuto e convenzione definite nel corso delle conferenze sono 
state inviate ai Comuni per le necessarie approvazioni da parte dei Consigli comunali - non 
si è potuto concludere.  

Infatti, con l‟entrata in vigore dell‟art. 1, comma 95, della L.R. n. 16/2008 che ha 
nuovamente modificato la perimetrazione degli ATO teramano e pescarese, 
ricomprendendo nuovamente il Comune di Pineto nell‟elenco dei Comuni dell‟ATO n. 3 
Teramano, il processo di ricostituzione ha subito una fase di rallentamento. 

Successivamente, è stata approvata la LR n. 9 del 12 aprile 2011, resasi necessaria a seguito 
dell‟intervento normativo nazionale di soppressione degli Enti d‟Ambito (art. 2 comma 
186bis della Legge 191/2009). 

La legge regionale prevede in particolare la delimitazione di un Ambito Territoriale Unico 
Regionale (ATUR), coincidente con l‟intero territorio regionale, al fine di garantire il 
Servizio Idrico Integrato.  
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Attualmente risulta in corso la gestione Commissariale degli Enti d‟Ambito, di cui al DPGR 
n. 55/2011 del 15 giugno 2011, in attuazione della L.R. 9/2011, finalizzata alla costituzione 
dell‟ERSI. 

Nell‟ambito del servizio idrico integrato per quanto riguarda l‟efficienza del servizio 
idropotabile la normativa di riferimento è rappresentata dal DPCM del 4/3/96 
“Disposizioni in materia di risorse idriche” sostenuta anche da analisi e studi indica in una 
quota non superiore al 20-25 % il valore delle perdite totali nelle reti di distribuzione 
dell‟acqua. 

Questo valore è la somma delle cosiddette perdite reali e/o fisiche(vale a dire rotture sulle 
tubazioni di varia natura e dimensione, trafilamenti nell‟adduzione/distribuzione negli 
allacci fino al contatore, nei serbatoi, negli impianti di trattamento ecc. 

Alle perdite reali e/o fisiche vanno aggiunte le cosiddette perdite amministrative che 
riguardano la mancata fatturazione per edifici ad uso pubblico (uffici della pubblica 
amministrazione, scuole, impianti sportivi, fontane pubbliche ecc.).  

Infine, il D.M. 8 gennaio 1997, n. 99 – “Regolamento sui criteri e sul metodo in base al 
quale valutare le perdite degli acquedotti e fognature” definisce i livelli minimi dei servizi di 
acquedotto e fognatura da garantire attraverso l‟individuazione e la successiva sistemazione 
dei punti critici delle relative reti. 

Viene di seguito riportata una tabella riepilogativa della situazione relativa all‟anno 2010, 
con eccezione dell‟Ente d‟Ambito 4 Pescarese, fornita dagli Enti d‟Ambito e dai gestori sul 
rapporto tra acqua erogata sul totale dell‟acqua immessa nelle reti di distribuzione. 

 

INDICATORE QSN S-10 (priorità 1 e 2) - Anno 2011-  
RAPPORTO TRA ACQUA EROGATA SUL TOTALE DELL'ACQUA IMMESSA NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE (Reti Cittadine) 

 

  A B C   D1 D2 D3 D4 D E F 

Ambito 
Territoriale                   
Ottimale 

Volume in 
uscita dai 
serbatoi 

Volumi 
fatturati 

alle utenze 

Volumi non 
fatturati 

Percentuale 
volumi non 

fatturati 

Stima 
consumi 
effettuati 

dalle 
utenze 
senza 

contatori 

Stima 
errori di 
lettura di 
contatori 
di misura 

vetusti 

Stima volume 
perso durante 
interventi di 

manutenzione 
delle strutture 

acquedottistiche 

Stima 
volume 

consumato 
da fontanili 

Stima totale 
delle perdite 

"amministrative" 
e di gestione 

Stima Volumi 
netti dispersi 

in rete 

Stima 
efficienza 

S10 

m³/anno m³/anno 
B - A C/A 

m³/anno m³/anno m³/anno m³/anno 
m³/anno C-D % 

m³ % D1+D2+D3+D4 m³ (B+D)/A 

ATO n° 1  22.132.206 7.344.135 -14.788.071 -66,8% 576.675 73.633 48.640 1.332.080 2.031.028 -16.819.099 42% 

ATO n° 2  23.837.417 5.988.322 -17.849.095 -74,9% 4.894.720 179.650 476.748 500.586 6.051.704 -23.900.799 51% 

ATO n° 3  12.703.707 6.112.689 -6.591.018 -51,9% 132.565 550.142 25.407 516.148 1.224.263 -7.815.280 58% 

ATO n° 4*  63.703.197 26.377.658 -37.325.539 -58,6% 557.136 2.637.766 746.511 2.426.160 6.367.573 -43.693.112 51% 

ATO n° 5  30.383.816 21.114.973 -9.268.843 -30,5% 125.260 739.024 1.500.000 2.000.000 4.364.284 -13.633.127 84% 

ATO n° 6  39.321.924 17.615.152 -21.706.772 -55,2% 1.864.551 1.695.047 2.237.146 500.000 6.296.744 -28.003.516 61% 

Totale 
generale 192.082.267 84.552.929 -107.529.338 -56,0% 8.150.907 5.875.262 5.034.452 7.274.974 26.335.595 -133.864.933 58% 

*I dati dell‟ATO 4 Pescarese sono stati trasmessi con nota del 14 ottobre 2009, Prot. 17837. 
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Si consideri che il dato intermedio 2008 ISTAT raggiunto era pari al 56,8. 

Nell‟ambito del Q.S.N. 2007-2013 le risorse finanziare FAS destinate all‟obiettivo relativo 
all‟efficienza idropotabile inizialmente ammontavano a € 20.000.000,00.  

Successivamente data la necessità e l‟urgenza di intervenire nel settore depurativo in 
attuazione di direttive europee e normative nazionali e al fine di evitare l‟avvio di ulteriori 
procedure di infrazione da parte della Comunità Europea tali risorse sono state ridotte a € 
7.000.000.00 come da Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 
2007-2013 (Versione Settembre 2011 - Seduta CIPE del 30 settembre 2011).  

La Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta n. 579 del 1/7/2008, ha approvato il 
“Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi del Q.S.N. 2007/2013”, nel quale vengono 
indicate le azioni da intraprendere per la concreta attuazione degli obiettivi di servizio.  

Nel Piano di Azione per l‟obiettivo di servizio relativo all‟indicatore S10 sono previste le 
seguenti linee di intervento: 

 Adeguamenti dei sistemi di controllo e contabilizzazione dei consumi; 

 Riefficientamento delle reti idriche di distribuzione; 

 Sensibilizzazione all‟uso intelligente della risorsa idrica. 

Per quanto concerne la prima priorità “adeguamenti dei sistemi di controllo e 
contabilizzazione dei consumi” nel piano si prevede la realizzazione di interventi sulla 
intera distribuzione e sulle utenze. 

Gli interventi previsti sulla distribuzione consistono nella installazione di misuratori di 
portata e pressioni in prossimità di serbatoi, vasche di accumulo, captazioni, ecc. sia sulla 
distribuzione principale che sulle reti cittadine dei centri maggiori al fine di monitorare e 
controllare l‟intera distribuzione della risorsa idrica.  

L‟installazione di un sistema di controllo permanente mediante posizionamenti in rete di 
misuratori di portate e pressioni consente di identificare con prontezza la presenza di 
perdite e quindi di intervenire nel riefficentamento della rete migliorando l‟efficienza del 
servizio e risparmiando la risorsa idrica. La realizzazione di un sistema di controllo 
permanente si attiva mediante le seguenti fasi:   

1. Censimento di captazioni, pozzi, vasche di accumulo, serbatoti e reti sprovviste dei 
misuratori di portata e pressioni. 

2. Individuazione della tipologia di strumentazione da installare. 

3. Stima dei Costi. 

4. Cronoprogramma delle operazioni. 

5. Avvio delle procedure di installazione. 
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Nell‟ambito di tale attività il Servizio Ciclo Idrico Integrato ha sollecitato ATO e Gestori ad 
effettuare  interventi sulle utenze pubbliche e private finalizzati alla totale installazione 
di misuratori per tutte le utenze sia quelle private, ancora in regime di determinazione 
forfettaria dei consumi, che pubbliche relative a strutture pubbliche (scuole, piscine, 
palestre, palazzetti dello sport, ecc) consente di stimare in modo obiettivo le perdite 
effettive delle reti di distribuzione detraendo da queste le perdite di altra natura. Altro 
fattore positivo di tali installazioni e rappresentato dal recupero di importanti risorse 
finanziarie in entrata sul Piano d‟Ambito. Tale attività è articolata nelle seguenti fasi: 

1. Censimento delle utenze sprovviste dei contatori. 

2. Cronoprogramma delle operazioni. 

3. Individuazione delle modalità di installazione, che sono differenti a seconda se il 
contatore deve essere posizionato in una nicchia, in un pozzetto o in altro luogo. 

4. Individuazione della tipologia del contatore da installare (antigelo nelle zone 
montane, di tipo normale nelle altre zone). 

5. Stima dei Costi. 

6. Avvio delle procedure di installazione. 

Le suddette Fasi sono tutte in corso, da parte di ATO e Gestori del S.I.I., dopo le richieste 
ed i solleciti effettuati dalla Regione Abruzzo - Direzione LL.PP. – Servizio Ciclo Idrico 
Integrato nel corso degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.  

In base a quanto riportato nel Piano d‟Azione il costo unitario di riferimento per la 
installazione di un contatore risulta pari a € 415,00 ottenuto dalla media delle seguenti 
stime:  

 Fornitura e posa in opera di Contatore in nicchia € 350,00 

 Fornitura e posa in opera di Contatore nel pozzetto € 480,00. 

Con riguardo la stima del numero di contatori da installare negli edifici ed utenze pubbliche 
e/o private, si riportano i dati dello scorso anno, per la necessità di verificare i dati di 
recente trasmessi da Enti d‟ambito e Gestori: 

 

ATO n. contatori 

ATO 1 Aquilano  N.  1.500 

ATO 2 Marsicano n. 22.000 

ATO 3 Peligno  n.   6.000 

ATO 4 Pescarese  ------------ 
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ATO 5 Teramano ------------ 

ATO 6 Chietino  n.    5.000 

Totale  n. 34.500 

 

Costo stimato linea di intervento n.1 = 34.500 x € 415,00 = € 14.317.500,00 

Contributo pubblico previsto nel Piano di Azione: 10% dei costi pari a € 1.431.750,00.  

Considerata la notevole riduzione di risorse finanziarie effettuata per l‟obiettivo di servizio 
in argomento l‟entità del contributo finanziario da prevedere per tale linea d‟intervento 
resta da definire in relazione alla contestuale rimodulazione delle altre linee d‟intervento e 
soprattutto in relazione alle priorità d‟intervento derivanti dai fabbisogni degli ATO 
regionali. 

Gli ATO e i Gestori hanno avviato sia la fase di censimento che la fase di installazione dei 
contatori ma restano ancora numerosi i misuratori ancora da installare.  

Il Servizio Gestione delle Acque con nota datata 11/10/2010 prot. n. RA/206909 ha 
effettuato una ulteriore richiesta ad ATO e Gestori per monitorare i dati relativi indicatori 
di efficienza S10 e S11 relativi all‟anno 2010 e per avere conoscenza delle attività intraprese 
dai medesimi soggetti per migliorare l‟efficienza del servizio idropotabile e di depurazione. 

 
Obiettivo dell’azione 

 

La installazione dei misuratori consentirà di diminuire l‟entità delle perdite delle reti di 
distribuzione e quindi consentirà di raggiungere il Target S10, così come previsto nel 
relativo Piano di Azione. 

 

Localizzazione dell’azione:  

Utenze prive dei misuratori nel territorio regionale. 
 
 

Soggetti che hanno usufruito del servizio: 

Possono usufruire del servizio tutti gli utenti del servizio idrico integrato perché una rete 
maggiormente efficiente è a vantaggio di tutti gli utenti del servizio. Inoltre uniformando e 
completando le modalità di contrazione del servizio idropotabile sull‟intero territorio 
regionale, evitando il perdurare di sistemi di misurazione forfettaria ancora praticati in 
alcuni comuni abruzzesi, si ha la possibilità di cogliere i seguenti risultati: 

 determinare con maggiore precisione le perdite effettive delle reti di distribuzione; 
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 individuare le reti effettivamente bisognose di riefficientamento o sostituzione; 

 diminuire i costi degli interventi di manutenzione sulle reti; 

 migliorare il servizio agli utenti; 

 risparmiare la risorsa idrica. 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

14.317.500,00 1.500.000,00 RISORSE FAS 

   

 
 

Avanzamento finanziario dell’azione: 

La programmazione di settore della Regione Abruzzo, attualmente in corso di attuazione, è 
costituita da n. 3 Accordi di Programma Quadro per la realizzazione di interventi relativi al 
Sistema Idrico Integrato, con cofinanziamento da parte degli ATO regionali beneficiari, di 
seguito elencati: 

- A.P.Q. Principale: stipulato in data 23 gennaio 2003 riguardante n. 79 interventi per 
un valore complessivo di € 123.185.102,54; 

- Primo A.P.Q. Integrativo (Delibera CIPE 17/03) stipulato in data 26 settembre 
2005 riguardante n. 64 interventi per un valore complessivo di € 12.014.074,97;  

- Secondo A.P.Q. Integrativo (Delibera CIPE 20/04) stipulato in data 28 ottobre 
2005 comprendente n. 16 interventi per un valore complessivo di € 52.239.353,40; 

per investimenti complessivi pari a € 187.438.530,91 e la realizzazione di n° 159 interventi 
su tutto il territorio regionale.  

Le risorse FAS ad oggi non sono ancora disponibili pertanto non si è potuto dar 
corso alle attività di impegno. 

Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni:  

 

Le problematiche della realizzazione delle azioni previste sono legate ai ritardi dei gestori 
nelle fasi di censimento, programmazione e realizzazione dei lavori di installazione dei 
misuratori. Gli Enti d‟Ambito dovranno aggiornare i rispettivi Piani d‟Ambito dei costi da 
sostenere per le installazioni di misuratori e delle nuove entrate derivanti dalle nuove 
utenze. 

L‟avvio delle procedure di erogazione dei contributi sulle installazioni dei misuratori gli 
stessi e‟ subordinato alla disponibilità delle risorse FAS che si dovrebbe avere ad inizio 
2012.  
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La mancata disponibilità finora dei fondi FAS comporterà uno slittamento dei temi di 
realizzazione delle attività e dei relativi risultati. 

La variabilità normativa del settore a livello centrale, comporta incertezze e complessità di 
azione nel settore. 

Si evidenzia, altresì, che la messa a norma del settore sconta anche la scarsa certezza 
normativa che da anni caratterizza il settore del Servizio Idrico Integrato, (soppressione 
ATO con L. 191/2009, affidamenti del SII ed esiti referendari), oltre che il ritardo della 
disponibilità dei “nuovi” fondi FAS, nonché il blocco delle riprogrammazioni sulle 
economie FAS, di cui alla del. CIPE 79/2010, che cofinanziano l‟APQ risorse idriche, e la 
progressiva diminuzione di fondi pubblici connessi ai vincoli di bilancio. 

Ad oggi gli investimenti sul Servizio Idrico Integrato sono, infatti, ulteriormente rallentati 
dalle difficoltà ad accedere al sistema creditizio e finanziario da parte degli operatori del 
settore dovuti all‟incertezza della copertura dei costi. 

Sulla stabilità del sistema incide anche la carenza della convenzione tipo anch‟essa di 
competenza della nuova Agenzia Nazionale sulle Risorse Idriche ex CONVIRI che, come 
la tariffa, è materia che esula dalla competenza regionale, come precisato dalla Corte 
Costituzionale nel censurare le Leggi Regionali intervenute sull‟argomento. 

Si evidenzia infine che le conseguenze del sisma del 2009 comportano evidenti criticità sul 
sistema di distribuzione della risorsa idrica nei centri colpiti, con ripercussioni sia sulle 
predite fisiche che su quelle amministrative (acqua fatturata). 

Pertanto alla luce di ciò si rende necessario valutare l‟opportunità di procedere a delle 
modifiche dei medesimi target sia in termini temporali che quantitativi. In particolare per 
l‟indicatore del servizio idrico integrato S10 si auspicano le seguenti modifiche: 

- traslazione di tre anni del termine della verifica finale afferente al QSN; 

- riduzione dei valori dei target S10 con individuazione di valori più elastici rispetto 
alla durabilità delle reti di gestione dei relativi servizi; 

- introduzione di target intermedi da raggiungere in fase transitoria in considerazione 
delle traslazioni temporali sopra proposte. 

Per la tempistica si propone una traslazione temporale di almeno tre anni con nuova 
scadenza al 31/12/2016, mentre per i target si propone la riduzione di almeno 8% dei 
target finali con valori intermedi dei target rimodulati da raggiungere alla verifica del 
31/12/2013. 
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S 10 - PRIORITA’  2   
 
 

OBIETTIVO 

S 10 – PRIORITÀ 2 - AUMENTARE L’EFFICIENZA NELLA 

DISTRIBUZIONE  DELL’ACQUA PER IL CONSUMO UMANO   

 

PRIORITÀ  2 

Interventi sugli schemi acquedottistici e riefficientamento delle reti 
idriche di distribuzione 
 

AZIONE 1 E 2 
Interventi sugli schemi acquedottistici e riefficientamento delle reti 
idriche di distribuzione  

 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 

 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
LAVORI PUBBLICI 

DIREZIONE  LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO  GESTIONE DELLE ACQUE 

UFFICIO  UFFICIO AMMINISTRATIVO 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
 

La Legge 05/01/1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” cosiddetta Legge 
Galli ha rivoluzionato l‟organizzazione del servizio idrico a livello nazionale introducendo, 
per tale servizio, la gestione integrata del ciclo delle acque, dalla captazione alla 
depurazione.  

Lo scopo principale della legge 36/94 e delle successive modifiche: D.Lgs. 152/99, D.Lgs 
152/06, D.Lgs. 4/08 è quello di modernizzare la gestione del servizio idrico integrato 
superando la precedente polverizzazione delle gestioni, da parte dei singoli comuni, e di 
avviare il processo di industrializzazione nel settore organizzandolo a livello di Ambito 
Territoriale Ottimale (A.T.O.). 

La Regione Abruzzo ha recepito della Legge n. 36/94 con L.R. 13/1/1997 n. 2 
“Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/94” con la quale, stabilendo 
le competenze e le funzioni spettanti alla Regione stessa ed agli Enti locali, ha delimitato n. 
6 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) dei quali si riportano alcune caratteristiche 
territoriali e demografiche nella tabella seguente: 

 

 

ATO 

 

n. Comuni 

Abitanti 

Residenti 
(ISTAT ‟01) 

Popolazione 

turistica 
(previsioni  

P.R.G.A. 2000) 

 

Totali 

1. Aquilano 37 100.415 80.732 181.147 

2. Marsicano 35 127.326 105.038 232.364 

3. Peligno-Alto Sangro 37 75.249 112.106 187.355 

4. Pescarese 64 436.045 284.529 720.574 

5. Teramano 40 253.121 273.540 526.661 

6. Chietino 92 270.236 176.638 446.874 

Totali 305 1.262.392 1.032.583 2.294.975 

 

Con la LR del 21 novembre 2007 n. 37 Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione 
Abruzzo è stato avviato il processo di riordino del SII che ha previsto: 

- la riduzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) del Servizio Idrico Integrato 
(SII) da sei a quattro, sostanzialmente coincidenti con le quattro province regionali,  
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- la ricostituzione dei quattro Enti d‟Ambito, nella forma del consorzio obbligatorio 
di funzioni tra i Comuni ricadenti in ciascun ATO,  

- la liquidazione dei tre Enti d‟Ambito presenti al momento nella provincia di 
L‟Aquila. 

Con decreto del Presidente della Regione del 30 novembre 2007 n. 145, BURA Ordinario 
n. 68 del 7/12/2007, sono stati nominati quattro Commissari straordinari con il compito di 
procedere alla ricostituzione degli Enti d‟Ambito entro sei mesi dalla pubblicazione della 
DGRA di indirizzo prevista dall‟art. 1 comma 11 della LR n. 37/2007. 

Con deliberazione del 21 gennaio 2008 n. 39, Atto di indirizzo per i commissari straordinari 
incaricati del riordino degli enti d‟ambito, nel quadro della riforma del Sistema Idrico 
Integrato nella Regione Abruzzo, BURA Ordinario n. 8 del 6 febbraio 2008, la Giunta 
regionale ha dato ai Commissari le indicazioni per procedere al riordino degli Enti 
d‟Ambito, in particolare per procedere alla ricostituzione dei 4 Enti d‟ambito, alla 
liquidazione dei tre Enti d‟Ambito insistenti nella provincia di L‟Aquila prima della riforma, 
al ripristino delle funzioni degli enti d‟ambito e alle modalità organizzative per la corretta 
gestione del commissariamento da parte della Direzione regionale dei LL.PP. 

Allo scadere del termine di cui al decreto del Presidente n. 145/2007, non essendosi 
concluse le operazioni di ricostituzione degli Enti d‟Ambito, con l‟elezione delle nuove 
Assemblee, con decreto del Presidente della Giunta del 4 agosto 2008 n. 98, BURA n. 49 
del 27/08/2008, è stato nominato un Commissario Unico Straordinario per i costituendi 
quattro Enti d‟Ambito e per la liquidazione dei tre Enti d‟Ambito in via di cessazione. 

Il processo di ricostituzione avviato con rapidità nel corso del primo mandato 
commissariale - in tutti gli ATO nell‟autunno del 2008 si sono concluse le conferenze 
preliminari e le bozze di statuto e convenzione definite nel corso delle conferenze sono 
state inviate ai Comuni per le necessarie approvazioni da parte dei Consigli comunali - non 
si è potuto concludere.  

Infatti, con l‟entrata in vigore dell‟art. 1, comma 95, della L.R. n. 16/2008 che ha 
nuovamente modificato la perimetrazione degli AATTOO teramano e pescarese, 
ricomprendendo nuovamente il Comune di Pineto nell‟elenco dei Comuni dell‟ATO n. 3 
Teramano, il processo di ricostituzione ha subito una fase di rallentamento. 

Successivamente, è stata approvata la LR n. 9 del 12 aprile 2011, resasi necessaria a seguito 
dell‟intervento normativo nazione di soppressione degli Enti d‟Ambito (art. 2 comma 
186bis della Legge 191/2009). 

La legge regionale prevede in particolare la delimitazione di un Ambito Territoriale Unico 
Regionale (ATUR), coincidente con l‟intero territorio regionale, al fine di garantire il 
Servizio Idrico Integrato.  
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Attualmente risulta in corso la gestione Commissariale degli Enti d‟Ambito, di cui al DPGR 
n. 55/2011 del 15 giugno 2011, in attuazione della L.R. 9/2011, finalizzata alla costituzione 
dell‟ERSI. 

La Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta n. 579 del 1/7/2008, ha approvato il 
“Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi del Q.S.N. 2007/2013”, nel quale 
vengono indicate le azioni da intraprendere per la concreta attuazione degli obiettivi di 
servizio.  

Nel Piano di Azione per l‟obiettivo di servizio relativo all‟indicatore S10 sono previste le 
seguenti linee di intervento: 

 Adeguamenti dei sistemi di controllo e contabilizzazione dei consumi 

 Interventi sugli schemi acquedottistici e riefficientamento delle reti idriche di 
distribuzione; 

 Sensibilizzazione all‟uso intelligente della risorsa idrica. 

 Per quanto concerne la seconda priorità si prevede nel piano la realizzazione dei  
seguenti interventi: 

 Realizzazione di interventi sugli schemi acquedottistici e riefficientamento delle reti 
idriche di distribuzione; 

 Implementazione ed aggiornamento dei sistemi informativi dei Gestori, 
interfacciandoli con quelli della Regione. 

Oltre alla posa in opera di misuratori nelle reti acquedottistiche e di misuratori alle utenze 
pubbliche e private che ne sono sprovvisti, al fine di ottenere un miglior rapporto tra acqua 
erogata ed acqua immessa nelle reti di distribuzione comunali occorre programmare il 
relativo riefficientamento delle reti di distribuzione. 

La Regione Abruzzo – Direzione LL.PP. - Servizio Ciclo Idrico Integrato ha già previsto 
all‟interno della programmazione di settore interventi di “Mappatura delle reti idriche 
comunali, ricerca e recupero delle perdite”; infatti con gli A.P.Q. in corso di realizzazione 
sono stati finanziati diversi interventi di cui si riportano gli importi programmati in ciascun 
ATO: 

 

ATO 1 Aquilano  € 2.478.993,12 

ATO 2 Marsicano  € 3.931.486,57 

ATO 3 Peligno  € 1.658.326,00 

ATO 4 Pescarese € 3.586.172,02 

ATO 5 Teramano ------------------ 

ATO 6 Chietino   € 7.691.469,46 

Totale   € 19.346.447,17 
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In ciascun ATO i chilometri di rete di distribuzione, estratti dai rispettivi Piani d‟Ambito, 
sono i seguenti: 

 

 

ATO 1 Aquilano  Km 765 

ATO 2 Marsicano Km 1.007 

ATO 3 Peligno  Km 454 

ATO 4 Pescarese  Km 1.976 

ATO 5 Teramano Km 2.090 

ATO 6 Chietino  Km 3.753 

Totale  Km 10.045 

 

 

Il riefficientamento delle reti per poter essere eseguito in maniera agevole non può che 
essere basato su una adeguata mappatura della rete di distribuzione del territorio servito che 
consente di conoscere non solo l‟esatta posizione delle tubazioni nel contesto urbano, ma 
anche i diametri delle condotte, i loro materiali, le modalità di posa, le caratteristiche 
costruttive dei giunti la localizzazione degli organi di sezionamento e delle prese per le 
utenze e il grado di vetustà. 

Per la localizzazione delle condotte interrate la tecnologia fornisce diverse metodologie da 
scegliersi a seconda dei materiali delle condotte e delle caratteristiche specifiche delle reti. 

 

Lo svolgimento delle attività di rilievo delle reti si articola in n. 4 fasi : 

1. acquisizione delle informazioni presso le amministrazioni competenti (gestori, uffici 
tecnici comunali, ecc.); 

2. programmazione delle operazioni dei rilievi da effettuarsi sul campo; 

3. rilievo sul campo delle condotte, delle apparecchiature e dei manufatti; 

4. organizzazione ed elaborazione dei dati per l‟elaborazione di un SIT (Sistema 
Informatico territoriale). 

L‟attività propedeutica alla realizzazione dei lavori di riefficientamento delle reti consiste nel 
controllo delle perdite. Il D.M. 8 gennaio 1997, n. 99 – “Regolamento sui criteri e sul 
metodo in base al quale valutare le perdite degli acquedotti” definisce le modalità operative 
per garantire i livelli minimi dei servizi di acquedotto e attraverso l‟individuazione e la 
successiva sistemazione dei punti critici delle relative reti. Il Regolamento prevede che, sulla 
rete idrica di distribuzione vengano effettuati dei monitoraggi e, di conseguenza dei “Bilanci 
Idrici”. Tali Bilanci sono basati sulla misura delle portate integrate in un determinato 
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periodo di tempo. Per rendere più puntuale la conoscenza delle perdite si rende necessario 
infittire la misura delle portate sia in ingresso che in uscita.  

La rete idrica interna viene suddivisa in “Distretti” ed in “Settori” da poter isolare e, 
successivamente da monitorare. All‟interno dei Distretti si realizzeranno i Settori, 
intendendo per settori parti di rete idrica di distribuzione caratterizzate dalla possibilità di 
essere intercettate ed isolate dal sistema generale, in modo da poter eseguire delle misure 
occasionali di portate sia in ingresso che in uscita. 

Una volta suddivisa la rete idrica in Distretti ed in Settori verranno definiti i punti in cui 
installare i misuratori di portata e di pressione fissi. Si procederà quindi all‟effettuazione di 
monitoraggi permanenti delle perdite attraverso l‟analisi dei Consumi (distrettualizzazione) 
e l‟analisi delle perdite (settorializzazione). 

L‟espletamento di questa campagna di ricerca perdite nelle reti si organizza mediante 
apposite squadre operative dotate di idonee apparecchiature. 

Una squadra tipo è generalmente composta da tre persone: n. 2 Tecnici e n. 1 Operaio (per 
le operazione di apertura/chiusura pozzetti, scavi, rinterri ecc.) 

Il numero di squadre tipo da utilizzare dipende dall‟estensione della rete: 

 

Reti inferiori a 5.000 m  n.1 squadra 

Reti maggiori di 5.000 m e fino a 10.000 m  n.2 squadre 

Reti maggiori di 10.000 m e fino a 30.000 m n.3 squadre 

Reti maggiori di 30.000m n.4 squadre 

 

La Stima dei Costi per la l‟esecuzione delle attività di mappatura e per la ricerca delle 
perdite risente sia dei costi di ordine generale e sia delle situazioni specifiche del singolo 
intervento che si andrà a fare. 

Incide sul costo, inoltre, la conformazione delle reti da indagare in relazione alla presenza 
delle saracinesche per i sezionamenti e per le manovre, la localizzazione dei misuratori di 
portata, l‟accessibilità dei pozzetti, il numero e l‟importanza delle perdite, ecc. 

La squadra tipo per le operazioni in campo è composta (come precedentemente accennato) 
da tre unità: un diplomato specialista, un aiutante e un operaio per l‟apertura di pozzetti 
ecc. 

Una squadra cosi composta può indagare all‟interno dei centri abitati su tratti di reti lunghi 
da 500 a 1000 m circa al giorno, variando i rendimenti in funzione delle condizioni al 
contorno. 
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Attribuendo a tutti gli elementi di costo dei valori unitari, si perviene ad una stima per Km 
di rete idrica che mediamente si aggira sui € 2.100,00 per Km di rete. 

Oltre alla mappatura ed alla ricerca delle perdite delle reti idriche si dovrà prevedere anche 
l‟esecuzione di interventi puntuali per riparare le maggiori perdite che dovessero essere 
riscontrate e per installare un sistema di controllo permanente mediante posizionamento in 
rete di misuratori delle portate e delle pressioni. 

In base agli interventi di mappatura e riefficientamento attualmente in corso tramite l‟APQ 
principale, a fronte di 10.045 km di rete di distribuzione idrica interna, risultano mappati 
circa 5.000 km di rete. 

Al fine di ottenere un completamento della mappatura delle reti idriche interne, si dovrà 
quindi intervenire sui restanti circa 5.000 km di rete. 

Si prevede quindi una spesa pari a: 5.000 km x € 2.100/km = € 10.500.000. A questa cifra 
andrà poi sommato l‟importo necessario per il recupero puntuale delle perdite. 

Pertanto, prevedendo di destinare a tale priorità € 5 mln si potrà cofinanziare al 45% gli 
interventi di sola mappatura e restante quota a carico degli ATO sui quali graverà anche i 
costi necessari per il recupero puntuale delle perdite. 

L‟installazione di un sistema di controllo permanente mediante posizionamenti in rete di 
misuratori di portate e pressioni ha un costo stimato di € 25.000,00 per comuni fino a 
25.000 abitanti. Prevedendo di installare nei 10 principali comuni degli ATO tale sistema di 
controllo. Il costo stimato ammonta a  € 250.000,00 per ATO e quindi per n. 6 ATO la 
stima prevista per tale tipo di intervento ammonta a circa € 1.500.000,00. Per questo tipo di 
intervento la Regione prevede un cofinanziamento massimo pari al 50% e restante quota a 
carico degli ATO. 

Con Le eventuali economie derivanti dall‟espletamento delle attività di cui sopra si 
provvederà a implementare ed aggiornare i sistemi informativi dei Gestori, interfacciandoli 
con quelli della Regione. 

Considerata la notevole riduzione di risorse finanziarie effettuata per l‟obiettivo di servizio 
in argomento l‟entità del contributo finanziario da prevedere per tale linea d‟intervento 
resta da definire in relazione alla contestuale rimodulazione delle altre linee d‟intervento e 
soprattutto in relazione alle priorità d‟intervento derivanti dai fabbisogni degli ATO 
regionali. 

Gli ATO e i Gestori hanno avviato sia la fase di censimento che la fase di installazione dei 
contatori ma restano ancora numerosi i misuratori ancora da installare.  

Il Servizio Gestione delle Acque con nota datata 11/10/2010 prot. n. RA/206909 ha 
effettuato una ulteriore richiesta ad ATO e Gestori per monitorare i dati relativi indicatori 
di efficienza S10 e S11 relativi all‟anno 2010 e per avere conoscenza delle attività intraprese 
dai medesimi soggetti per migliorare l‟efficienza del servizio idropotabile e di depurazione. 
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Obiettivo dell’azione 

La realizzazione degli interventi di mappatura e riefficentamento delle reti consentirà di 
diminuire l‟entità delle perdite delle reti di distribuzione e quindi consentirà di raggiungere il 
Target S11, così come previsto nel relativo Piano di Azione. 

 
 
Localizzazione dell’Azione:  

L‟azione verrà localizzata su tutto il territorio regionale. 

 
Soggetti che hanno usufruito del servizio: 

Possono usufruire del servizio tutti gli utenti del servizio idrico integrato perché con la 
diminuzione delle perdite aumenta l‟efficienza e la qualità del servizio con risparmio della 
risorsa idrica. 

 

 
Piano finanziario 

 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

10.500.000,00 5.000.000 RISORSE FAS 

   

 
 
Avanzamento finanziario dell’azione: 

La programmazione di settore della Regione Abruzzo, attualmente in corso di attuazione, è 
costituita da n. 3 Accordi di Programma Quadro per la realizzazione di interventi relativi al 
Sistema Idrico Integrato, con cofinanziamento da parte degli ATO regionali beneficiari, di 
seguito elencati: 

- A.P.Q. Principale: stipulato in data 23 gennaio 2003 riguardante n. 79 interventi per 
un valore complessivo di € 123.185.102,54; 

- Primo A.P.Q. Integrativo (Delibera CIPE 17/03) stipulato in data 26 settembre 
2005 riguardante n. 64 interventi per un valore complessivo di € 12.014.074,97;  

- Secondo A.P.Q. Integrativo (Delibera CIPE 20/04) stipulato in data 28 ottobre 
2005 comprendente n. 16 interventi per un valore complessivo di € 52.239.353,40; 

per investimenti complessivi pari a € 187.438.530,91 e la realizzazione di n° 159 interventi 
su tutto il territorio regionale.  
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Le risorse FAS ad oggi non sono ancora disponibili pertanto non si è potuto dar 
corso alle attività di impegno. 
 
 

 
Impegni assunti 

 
 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009 / / / / / 

2010 / / / / / 

2011 / / / / / 

 
 
 
Avanzamento fisico dell’azione:  

 

FASI 
ANNI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Programmazione interventi X X X X   

Finanziamento interventi     X X 

Realizzazione      X X 

Erogazione contributo     X X 

 
 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni: 
  
 

Gli interventi in ritardo nella programmazione APQ derivano sostanzialmente dalla 
mancanza dei fondi di cofinanziamento da parte degli ATO, pertanto per i nuovi interventi 
da programmare con fondi FAS, in sede di rivisitazione dei Piani d‟Ambito, occorre 
prevedere ed accertare una adeguata ed effettiva disponibilità dei fondi di cofinanziamento 
ATO per non incorrere in ritardi nelle successive fasi di attuazione degli interventi.  

Gli interventi in ritardo nella programmazione APQ derivano sostanzialmente dalla 
mancanza dei fondi di cofinanziamento da parte degli ATO, pertanto per i nuovi interventi 
da programmare con fondi FAS, in sede di rivisitazione dei Piani d‟Ambito, occorre 
prevedere ed accertare una adeguata ed effettiva disponibilità dei fondi di cofinanziamento 
ATO per non incorrere in ritardi nelle successive fasi di attuazione degli interventi.  

L‟avvio delle procedure di erogazione dei contributi sulle installazioni dei misuratori gli 
stessi e‟ subordinato alla disponibilità delle risorse FAS che si dovrebbe avere ad inizio 
2012.  
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La mancata disponibilità finora dei fondi FAS comporterà uno slittamento dei temi di 
realizzazione delle attività e dei relativi risultati. 

Si evidenzia, altresì, che la messa a norma del settore sconta anche la scarsa certezza 
normativa che da anni caratterizza il settore del Servizio Idrico Integrato, (soppressione 
ATO con L. 191/2009, affidamenti del SII ed esiti referendari), oltre che il ritardo della 
disponibilità dei “nuovi” fondi FAS, nonché il blocco delle riprogrammazioni sulle 
economie FAS, di cui alla del. CIPE 79/2010, che cofinanziano l‟APQ risorse idriche, e la 
progressiva diminuzione di fondi pubblici connessi ai vincoli di bilancio. 

Ad oggi gli investimenti sul Servizio Idrico Integrato sono, infatti, ulteriormente rallentati 
dalle difficoltà ad accedere al sistema creditizio e finanziario da parte degli operatori del 
settore dovuti all‟incertezza della copertura dei costi. 

Sulla stabilità del sistema incide anche la carenza della convenzione tipo anch‟essa di 
competenza della nuova Agenzia Nazionale sulle Risorse Idriche ex CONVIRI che, come 
la tariffa, è materia che esula dalla competenza regionale, come precisato dalla Corte 
Costituzionale nel censurare le Leggi Regionali intervenute sull‟argomento. 

Si evidenzia infine che le conseguenze del sisma del 2009 comportano evidenti criticità sul 
sistema di distribuzione della risorsa idrica nei centri colpiti, con ripercussioni sia sulle 
predite fisiche che su quelle amministrative (acqua fatturata), ma anche sulle attività di 
mappatura interrotte nella città di L‟Aquila. 

Pertanto alla luce di ciò si rende necessario valutare l‟opportunità di procedere a delle 
modifiche dei medesimi target sia in termini temporali che quantitativi. In particolare per 
l‟indicatore del servizio idrico integrato S10 si auspicano le seguenti modifiche: 

- traslazione di tre anni del termine della verifica finale afferente al QSN; 

- riduzione dei valori dei target S10 con individuazione di valori più elastici rispetto 
alla durabilità delle reti di gestione dei relativi servizi; 

- introduzione di target intermedi da raggiungere in fase transitoria in considerazione 
delle traslazioni temporali sopra proposte. 

Per la tempistica si propone una traslazione temporale di almeno tre anni con nuova 
scadenza al 31/12/2016, mentre per i target si propone la riduzione di almeno 8% dei 
target finali con valori intermedi dei target rimodulati da raggiungere alla verifica del 
31/12/2013. 
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S 10 - PRIORITA’  3  

 
 

OBIETTIVO 
S 10 – PRIORITÀ 3-  AUMENTARE L’EFFICIENZA NELLA DISTRIBUZIONE  

DELL’ACQUA PER IL CONSUMO UMANO  

PRIORITÀ 3 
SENSIBILIZZAZIONE ALL’USO INTELLIGENTE DELLA RISORSA IDRICA 

AZIONE 
Campagna di sensibilizzazione 

 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
LAVORI PUBBLICI 

DIREZIONE  LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO  GESTIONE DELLE ACQUE 

UFFICIO  UFFICIO AMMINISTRATIVO 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
 

La Legge 05/01/1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” cosiddetta Legge 
Galli ha rivoluzionato l‟organizzazione del servizio idrico a livello nazionale introducendo, 
per tale servizio, la gestione integrata del ciclo delle acque, dalla captazione alla 
depurazione.  

Lo scopo principale della legge 36/94 e delle successive modifiche: D.Lgs. 152/99, D.Lgs 
152/06, D.Lgs. 4/08 è quello di modernizzare la gestione del servizio idrico integrato 
superando la precedente polverizzazione delle gestioni, da parte dei singoli comuni, e di 
avviare il processo di industrializzazione nel settore organizzandolo a livello di Ambito 
Territoriale Ottimale (A.T.O.). 

La Regione Abruzzo ha recepito della Legge n. 36/94 con L.R. 13/1/1997 n. 2 
“Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/94” con la quale, stabilendo 
le competenze e le funzioni spettanti alla Regione stessa ed agli Enti locali, ha delimitato n. 
6 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) dei quali si riportano alcune caratteristiche 
territoriali e demografiche nella tabella seguente: 

 

 

ATO 

 

n. Comuni 

Abitanti 

Residenti 
(ISTAT ‟01) 

Popolazione 

turistica 
(previsioni  

P.R.G.A. 2000) 

 

Totali 

1. Aquilano 37 100.415 80.732 181.147 

2. Marsicano 35 127.326 105.038 232.364 

3. Peligno-Alto Sangro 37 75.249 112.106 187.355 

4. Pescarese 64 436.045 284.529 720.574 

5. Teramano 40 253.121 273.540 526.661 

6. Chietino 92 270.236 176.638 446.874 

Totali 305 1.262.392 1.032.583 2.294.975 

 

Con la LR del 21 novembre 2007 n. 37 Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione 
Abruzzo è stato avviato il processo di riordino del SII che ha previsto: 

- la riduzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) del Servizio Idrico Integrato 
(SII) da sei a quattro, sostanzialmente coincidenti con le quattro province regionali,  
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- la ricostituzione dei quattro Enti d‟Ambito, nella forma del consorzio obbligatorio 
di funzioni tra i Comuni ricadenti in ciascun ATO,  

- la liquidazione dei tre Enti d‟Ambito presenti al momento nella provincia di 
L‟Aquila. 

Con decreto del Presidente della Regione del 30 novembre 2007 n. 145, BURA Ordinario 
n. 68 del 7/12/2007, sono stati nominati quattro Commissari straordinari con il compito di 
procedere alla ricostituzione degli Enti d‟Ambito entro sei mesi dalla pubblicazione della 
DGRA di indirizzo prevista dall‟art. 1 comma 11 della LR n. 37/2007. 

Con deliberazione del 21 gennaio 2008 n. 39, Atto di indirizzo per i commissari straordinari 
incaricati del riordino degli enti d‟ambito, nel quadro della riforma del Sistema Idrico 
Integrato nella Regione Abruzzo, BURA Ordinario n. 8 del 6 febbraio 2008, la Giunta 
regionale ha dato ai Commissari le indicazioni per procedere al riordino degli Enti 
d‟Ambito, in particolare per procedere alla ricostituzione dei 4 Enti d‟ambito, alla 
liquidazione dei tre Enti d‟Ambito insistenti nella provincia di L‟Aquila prima della riforma, 
al ripristino delle funzioni degli enti d‟ambito e alle modalità organizzative per la corretta 
gestione del commissariamento da parte della Direzione regionale dei LL.PP. 

Allo scadere del termine di cui al decreto del Presidente n. 145/2007, non essendosi 
concluse le operazioni di ricostituzione degli Enti d‟Ambito, con l‟elezione delle nuove 
Assemblee, con decreto del Presidente della Giunta del 4 agosto 2008 n. 98, BURA n. 49 
del 27/08/2008, è stato nominato un Commissario Unico Straordinario per i costituendi 
quattro Enti d‟Ambito e per la liquidazione dei tre Enti d‟Ambito in via di cessazione. 

Il processo di ricostituzione avviato con rapidità nel corso del primo mandato 
commissariale - in tutti gli ATO nell‟autunno del 2008 si sono concluse le conferenze 
preliminari e le bozze di statuto e convenzione definite nel corso delle conferenze sono 
state inviate ai Comuni per le necessarie approvazioni da parte dei Consigli comunali - non 
si è potuto concludere.  

Infatti, con l‟entrata in vigore dell‟art. 1, comma 95, della L.R. n. 16/2008 che ha 
nuovamente modificato la perimetrazione degli AATTOO teramano e pescarese, 
ricomprendendo nuovamente il Comune di Pineto nell‟elenco dei Comuni dell‟ATO n. 3 
Teramano, il processo di ricostituzione ha subito una fase di rallentamento. 

Successivamente, è stata approvata la LR n. 9 del 12 aprile 2011, resasi necessaria a seguito 
dell‟intervento normativo nazione di soppressione degli Enti d‟Ambito (art. 2 comma 
186bis della Legge 191/2009). 

La legge regionale prevede in particolare la delimitazione di un Ambito Territoriale Unico 
Regionale (ATUR), coincidente con l‟intero territorio regionale, al fine di garantire il 
Servizio Idrico Integrato.  
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Attualmente risulta in corso la gestione Commissariale degli Enti d‟Ambito, di cui al DPGR 
n. 55/2011 del 15 giugno 2011, in attuazione della L.R. 9/2011, finalizzata alla costituzione 
dell‟ERSI. 

La Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta n. 579 del 1/7/2008, ha approvato il 
“Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi del Q.S.N. 2007/2013”, nel quale 
vengono indicate le azioni da intraprendere per la concreta attuazione degli obiettivi di 
servizio.  

Nel Piano di Azione per l‟obiettivo di servizio relativo all‟indicatore S10 sono previste le 
seguenti linee di intervento: 

 Adeguamenti dei sistemi di controllo e contabilizzazione dei consumi; 

 Riefficientamento delle reti idriche di distribuzione; 

 Sensibilizzazione all‟uso intelligente della risorsa idrica. 

Per quanto concerne la terza priorità “Sensibilizzazione all‟uso intelligente della risorsa 
idrica” si prevede nel piano la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione regionale, 
rivolta ai cittadini, per la riduzione degli sprechi e per un corretto utilizzo della risorsa 
idrica. 

Per tale attività si prevede un costo pari a 720.000,00 euro sull‟ATUR. 

La campagna di sensibilizzazione regionale, rivolta ai cittadini, per la riduzione degli sprechi 
e per un corretto utilizzo della risorsa idrica serve per infondere la cultura del risparmio 
della risorsa idrica. 

 

Obiettivo dell’azione 

La campagna consentirà di diminuire gli spechi e quindi consentirà di raggiungere il Target 
S11, così come previsto nel relativo Piano di Azione. 

 

Soggetti che usufruiscono o possono usufruire del servizio: 

Usufruiranno del servizio tutti gli utenti del servizio idrico integrato. 
 

Piano finanziario 
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

720.000,00 500.000 RSIORSE FAS 
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Avanzamento finanziario dell’azione: 

Le risorse FAS ad oggi non sono ancora disponibili pertanto non si è potuto dar corso alle 
attività di impegno. 

 

Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni:  
 

L‟avvio delle procedure di erogazione dei contributi sulla sensibilizzazione e‟ subordinato 
alla disponibilità delle risorse FAS che si dovrebbe avere ad inizio 2012.  

La mancata disponibilità finora dei fondi FAS comporterà uno slittamento dei temi di 
realizzazione delle attività e dei relativi risultati. 

 

Pertanto alla luce di ciò si rende necessario valutare l‟opportunità di procedere a delle 
modifiche dei medesimi target sia in termini temporali che quantitativi.  
 

In particolare per gli indicatori del servizio idrico integrato S10 si auspicano le seguenti 
modifiche: 
 

1. traslazione di tre anni del termine della verifica finale afferente al QSN; 
2. riduzione dei valori dei target S10 con individuazione di valori più elastici rispetto 

alla durabilità delle reti di gestione dei relativi servizi; 
introduzione di target intermedi da raggiungere in fase transitoria in considerazione delle 
traslazioni temporali sopra proposte. 
 
Per la tempistica si propone una traslazione temporale di almeno tre anni con nuova 
scadenza al 31/12/2016, mentre per i target si propone la riduzione di almeno 8% dei 
target finali con valori intermedi dei target rimodulati da raggiungere alla verifica del 
31/12/2013. 
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OBIETTIVO 

1 - AUMENTARE LA POPOLAZIONE SERVITA DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

SECONDARI O TERZIARI –  

 

PRIORITÀ  
Settore informatico 

AZIONE 

Aggiornamento dell‟attuale sistema informativo del servizio idrico integrato,  
mediante integrazione con il piano di tutela delle acque ed implementazione 
tramite un sistema strutturato di acquisizione e gestione dei dati disciplinato da 
convenzione 

 
 

 
 
 
 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
LAVORI PUBBLICI 

DIREZIONE  LAVORI PUBBLICI CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL 

SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO  QUALITÀ DELLE ACQUE– GESTIONE DELLE ACQUE 

UFFICIO  QUALITÀ DELLE ACQUE – UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 
 
 



        

Servizio Programmazione e 

Sviluppo

 

239 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
 

La Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta n. 579 del 1/7/2008, ha approvato il 
“Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi del Q. S. N. 2007/2013”, nel quale 
vengono indicate le azioni da intraprendere per la concreta attuazione degli obiettivi di 
servizio.  Il Piano di Azione è stato integrato ed aggiornato con DGR n. 518 del 
28/6/2010. 

Nel Piano rientrano le seguenti linee di intervento: 

f) Interventi infrastrutturali 

g) Sistemi informativi  

Per quanto concerne la seconda priorità “sistemi informativi” si prevede nel piano la 
realizzazione delle seguenti attività 

 Analisi dei dati; 

 Verifica di compatibilità; 

 Definizione di una procedura di aggiornamento dei dati sul SIT (Sistema Informativo 
Territoriale); 

 Affidamento del Servizio; 

 Aggiornamento del SIT; 

 Condivisione in rete del SIT aggiornato; 

 Verifica ed attivazione. 

I costi previsti per tale azione sono pari complessivamente a  200.000,00 euro. 

 

 
Obiettivo dell’azione 

 

La realizzazione del sistema informativo e l‟inserimento continuo di dati nello stesso da 
parte di Enti d‟Ambito e Gestori del Servizio Idrico integrato consentirà la verifica del 
raggiungimento del Target S11 così come previsto nel relativo Piano di Azione, oltre che 
l‟adeguamento della pianificazione e programmazione regionale in materia di depurazione e 
fognatura.  
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Localizzazione dell’Azione:  

L‟azione verrà localizzata su tutto il territorio regionale. 

Soggetti hanno usufruito del servizio: 

Potranno accedere al sistema informativo  Enti d‟Ambito, Gestori del Servizio Idrico 
Integrato, Province e ARTA. 
 
 
 

Piano finanziario 

 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

 200.000, 00 euro. RISORSE FAS  

   

 
Il Piano finanziario si fonda tutto sull‟utilizzo delle risorse FAS non ancor arese disponibili. 
 
 

Avanzamento finanziario dell’azione: 

 
Impegni assunti 

 
 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009 /     

2010 /     

 
L‟assunzione di impegni di spesa per l‟avvio degli interventi oggetto di finanziamento è 
vincolato alla disponibilità delle risorse FAS. 
 

Pagamenti effettuati 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009 /     

2010 /     

 
 
Avanzamento fisico dell’azione:  

 Sono stati individuati i dati necessari da inserire nel Sistema Informativo e il relativo 
formato; 

 Sono stati comunicati  agli Enti d‟Ambito e ai Gestori del Servizio Idrico Integrato 
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le tipologie di dati necessari ed il relativo formato ; 

 Sono stati individuati i “canali” di flusso dei dati nel Sistema; 

 Le competenze e gli obblighi relativi alla trasmissione dei dati  sono stati disciplinati 
all‟interno del Piano di Tutela delle Acque approvato con DGR n. 614 del 
09/08/2010; 

 appena disponibili le risorse FAS si procederà all‟affidamento del Servizio. 
 
 
Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni:  

 
E‟ assolutamente necessario variare la tempistica prevista per la realizzazione degli 
interventi di che trattasi perché, considerato che non sono state rese disponibili le risorse 
del FAS, non è stato possibile procedere all‟affidamento dell‟incarico di predisposizione del 
sistema informatico necessario e alle varie fasi delle azioni programmate.  
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SCHEDE  
Obiettivo di Servizio S.11  

“IDRICO-DEPURATORI” 
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OBIETTIVO 
1 - AUMENTARE LA POPOLAZIONE SERVITA DA IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE SECONDARI O TERZIARI – 

PRIORITÀ  Interventi infrastrutturali 

AZIONE 

Realizzazione di nuovi impianti di depurazione in aree deficitarie 
Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione esistenti; 
Realizzazione di reti e collettori fognari verso impianti di depurazione. 
Dotazione di strumenti di misura e controllo in ingresso ed in uscita 
dagli impianti di depurazione 

 
 

 
 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

ASSESSORATO DI 

RIFERIMENTO 
LAVORI PUBBLICI 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL 

SUOLO E DELLA COSTA 

SERVIZIO QUALITÀ DELLE ACQUE – GESTIONE DELLE ACQUE 

UFFICIO QUALITÀ DELLE ACQUE – UFFICIO AMMINISTRATIVO 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE 

 
 

La Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta n. 579 del 1/7/2008, ha approvato il 
“Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi del Q. S. N. 2007/2013”, nel quale vengono 
indicate le azioni da intraprendere per la concreta attuazione degli obiettivi di servizio.  Il 
Piano di Azione è stato integrato ed aggiornato con DGR n. 518 del 28/6/2010. 

Nel Piano, per ciò che concerne l‟indicatore S11,  sono state individuate le seguenti linee di 
intervento (priorità): 

 Interventi infrastrutturali 

 Sistemi informativi e di controllo 

Per quanto concerne la prima priorità, “interventi strutturali”, si prevede la realizzazione 
delle   seguenti azioni: 

 realizzazione di nuovi impianti in aree maggiormente deficitarie; 

 adeguamento funzionale degli impianti di depurazione esistenti; 

 realizzazione di reti e collettori fognari verso impianti di depurazione. 

 dotazione di strumenti di misura e controllo in ingresso ed in uscita dagli impianti 
di depurazione. 

Le priorità di intervento sono relative agli agglomerati maggiori di 2.000 abitanti equivalenti 
(a.e.) individuati come descritto nel paragrafo 5.3 del Piano d‟Azione sopra citato. 

Ove necessario, al fine del raggiungimento del target, si prevede la possibilità di prendere in 
considerazione anche gli agglomerati inferiori 2.000 a.e., valutando l‟opportunità di 
realizzare interventi di riunificazione degli scarichi ed idonei impianti di depurazione anche 
mediante il trattamento naturale delle acque reflue, quali la fitodepurazione ed il lagunaggio. 

I costi previsti per tali azioni sono pari complessivamente a 69,56 milioni di euro. 

Le attività per realizzazione di tale azioni sono distinguibili in: 

1. programmazione degli interventi; 

2. finanziamenti interventi; 

3. progettazione interventi; 

4. attivazione interventi. 
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Obiettivo dell’azione 

La realizzazione degli interventi prioritari individuati,  attraverso le azioni di Enti d‟Ambito 
e Gestori del Servizio Idrico integrato, consentirà il raggiungimento del Target S11 così 
come previsto nel relativo Piano di Azione, oltre che l‟adeguamento degli agglomerati 
regionali alle previsioni della Direttiva 91/271/CE e del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 

 
Localizzazione dell’Azione:  
  

L‟azione verrà localizzata su tutto il territorio regionale. 
 
 
Soggetti che hanno usufruito del servizio 

Possono usufruire  del servizio di collettamento, fognatura e depurazione, tutti gli utenti del 
territorio interessato. 
 
 

Piano finanziario  
 

COSTO TOTALE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

 69,56 milioni di euro. RISORSE FAS  

   

 
Il Piano finanziario si fonda tutto sull‟utilizzo delle risorse FAS non ancor arese disponibili. 

 
 
Avanzamento finanziario dell’azione: 
 

Impegni assunti 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. IMPEGNO FONTE DI COPERTURA 

2009 /     

2010 /     

201 /     

 
L‟assunzione di impegni di spesa per l‟avvio degli interventi oggetto di finanziamento è vincolato 
alla disponibilità delle risorse FAS. 
 
 

Attualmente, sono in corso interventi sul settore fognario e depurativo, mediante 
A.P.Q., con fondi provenienti da Delibera CIPE (Del. CIPE n. 20/04 e n. 17/03), fondi 
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DOCUP 2000-2006 e cofinanziamento con fondi del Gestore mediante tariffa.  La 
programmazione di settore della Regione Abruzzo, attualmente ancora in corso di 
attuazione, è costituita infatti da n. 3 Accordi di Programma Quadro per la realizzazione di 
interventi relativi al Sistema Idrico Integrato, con cofinanziamento da parte degli ATO 
regionali beneficiari, di seguito elencati: 

 A.P.Q. Principale: stipulato in data 23 gennaio 2003 riguardante n. 79 interventi per un 
valore complessivo di € 123.185.102,54; 

 Primo A.P.Q. Integrativo (Delibera CIPE 17/03) stipulato in data 26 settembre 2005 
riguardante n. 64 interventi per un valore complessivo di € 12.014.074,97;  

 Secondo A.P.Q. Integrativo (Delibera CIPE 20/04) stipulato in data 28 ottobre 2005 
comprendente n. 16 interventi per un valore complessivo di € 52.239.353,40. 

per investimenti complessivi pari a € 187.438.530,91 e la realizzazione di n° 159 
interventi su tutto il territorio regionale. 
 

Pagamenti effettuati 
 

 N. DETERMINA DATA IMPORTO N. MANDATO FONTE DI COPERTURA 

2009 /     

2010 /     

2011 /     

 
 
Avanzamento fisico dell’azione:  

 E‟ proseguita l‟attività di promozione, presso gli Enti d‟Ambito, dell‟introduzione nei 
propri Piani d‟Ambito, in corso di aggiornamento, degli interventi prioritari individuati 
su impianti di depurazione e reti fognarie.  

 Sono state raccolti, attraverso Enti d‟Ambito  e Gestori del S.I.I., le informazioni 
aggiornate relative alla progettazione e allo stato di attuazione degli interventi necessari 
a rendere conformi tutti gli agglomerati superiori a  2.000 a.e.. Proseguono, sugli 
impianti di depurazione sulle reti fognarie a servizio di tali agglomerati  le azioni già 
finanziate tramite i progetti APQ in corso e gli interventi messi in atto dai Gestori del 
Servizio idrico integrato e finanziati attraverso la tariffa. 

Si veda: 

 nota del Servizio Qualità delle Acque n. RA/249456 del 23/12/2010 per Enti 
d‟Ambito e Gestori del S.I.I.,  con allegato l‟elenco degli agglomerati non conformi e 
dei relativi interventi, per ciascun ATO); 

 Verbale riunione del 5 ottobre 2010 con Ente d‟Ambito Marsicano, CAM (Gestore del 
S.I.I.) e Provincia di L‟Aquila; 
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 Verbale riunione del 14/10/2010 con Ente d‟Ambito Chietino, SASI (Gestore del 
S.I.I.) e Provincia di Chieti; 

 Verbale riunione del 20 ottobre 2010 con Ente d‟Ambito Marsicano, CAM (Gestore 
del S.I.I.) e Provincia di L‟Aquila; 

 Verbale riunione del 10 dicembre 2010 con Ente d‟Ambito Pescarese, ACA (Gestore 
del S.I.I.) e Provincia di Pescara, Provincia di Chieti e Provincia di Teramo;  

 Verbale riunione del 14 dicembre 2010 con Ente d‟Ambito Aquilano, Ente d‟Ambito 
Peligno Alto Sangro, SACA e GSA (Gestori del S.I.I.) e Provincia di L‟Aquila; 

 Verbale riunione dell‟11 febbraio 2011 con i  6  Enti d‟Ambito e  i 6 Gestori del S.I.I.  

 Processo di aggiornamento della definizione degli agglomerati superiori a 2000 a.e. ai 
sensi della Direttiva 91/271/CE come da nota del Servizio Qualità delle Acque n. 
RA/91481 del 22/04/2011 per Enti d‟Ambito e Gestori del S.I.I.; 

 Compilazione del Questionario 2011 (dati agglomerati superiori a 2.000 a.e., dati 
impianti di depurazione a servizio degli stessi relativi punti di scarico con 
cronoprogrammi dei tempi di adeguamento degli agglomerati non conformi) ed invio al 
Ministero dell‟Ambiente dello stesso in attuazione della Direttiva 91/271/CE;  

 Appena disponibili le risorse FAS si procederà al finanziamento degli interventi 
prioritari. 

 

Proposte di modifica dell’azione e relative giustificazioni:  
 
E‟ assolutamente necessario variare la tempistica prevista per la realizzazione degli 
interventi perché, considerato che non sono state rese disponibili le risorse del FAS, così 
come previsto, non è stato possibile procedere al finanziamento degli interventi previsti e 
alle varie fasi delle azioni programmate. Proseguono come evidenziato, sugli impianti di 
depurazione e le reti fognarie individuate, le  azioni già finanziate tramite APQ in corso e 
gli interventi messi in atto dai Gestori del Servizio Idrico integrato e finanziati attraverso la 
tariffa. Attraverso l‟adozione del Piano di Tutela delle Acque si è inteso dare una forte 
spinta alla realizzazione di tali interventi a cura di Enti d‟Ambito e Gestori del Servizio 
Idrico Integrato. 

Si deve segnalare che la messa a norma degli impianti di depurazione sconta anche la 
scarsa certezza normativa che da anni caratterizza il settore del Servizio Idrico Integrato, 
oltre che il già citato ritardo della disponibilità dei “nuovi” fondi FAS, nonché il blocco 
delle riprogrammazioni sulle economie FAS, di cui alla del. CIPE 79/2010, che 
cofinanziano l‟APQ risorse idriche, e la progressiva diminuzione di fondi pubblici connessi 
ai vincoli di bilancio. 

Di recente anche a seguito degli esiti referendari assume stringente urgenza 
l‟emanazione del nuovo metodo tariffario che sostituisca l‟attuale D.M. 01.08.1996. Ad oggi 
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gli investimenti sul Servizio Idrico Integrato sono, infatti, ulteriormente rallentati dalle 
difficoltà ad accedere al sistema creditizio e finanziario da parte degli operatori del settore 
dovuti all‟incertezza della copertura dei costi. 
Sulla stabilità del sistema incide anche la carenza della convenzione tipo anch‟essa di 
competenza della nuova Agenzia Nazionale sulle Risorse Idriche ex CONVIRI che, come 
la tariffa, è materia che esula dalla competenza regionale, come precisato dalla Corte 
Costituzionale nel censurare le Leggi Regionali intervenute sull‟argomento. 
 
Pertanto alla luce del recentissimo mutamento del quadro di riferimento normativo 
nazionale per il servizio idrico integrato ed in particolare della citata legge statale di 
soppressione degli Enti d’Ambito Legge 42/2010 (art. 1, comma 1 quinquies), degli esiti 
referendari, nonché della intervenuta L.R. 9 del 12/4/2011 di riforma del Servizio Idrico 
Integrato, considerato che tali modifiche legislative di fatto vanno ad incidere in maniera 
strutturale sulle organizzazioni regionali del s.i.i. e relative gestioni costituendo 
comprensibili cause di rallentamento alle attività da svolgere per il raggiungimento del 
target prefissato dal QSN 2007-2013 si rende necessario valutare l‟opportunità di procedere 
a delle modifiche dei medesimi target sia in termini temporali che quantitativi.  
 
Inoltre per la Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento dei target, si ritiene opportuno 
tener conto degli effetti del sisma del 6 aprile 2009 che hanno comportato dei notevoli 
danni al sistema infrastrutturale del s.i.i. dell‟ATO Aquilano ed hanno determinato una 
diversa dislocazione dei consumi della risorsa idropotabile per effetto del massiccio 
spostamento della popolazione aquilana verso la costa abruzzese.   

In particolare per gli indicatori del servizio idrico integrato S10 e S11 si auspicano le 
seguenti modifiche: 
 

1. traslazione di tre anni del termine della verifica finale afferente al QSN; 
2. riduzione dei valori dei target S10 e S11 con individuazione di valori più elastici 

rispetto alla durabilità delle reti di gestione dei relativi servizi; 
3. introduzione di target intermedi da raggiungere in fase transitoria in 

considerazione delle traslazioni temporali sopra proposte. 
 
Per la tempistica si propone una traslazione temporale di almeno tre anni con nuova 
scadenza al 31/12/2016, mentre per i target si propone la riduzione di almeno 8% dei 
target finali con valori intermedi dei target rimodulati da raggiungere alla verifica del 
31/12/2013. 
 
 


