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DA Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, 
Programmazione, Parchi, Territorio,  
Valutazioni ambientali, Energia 

 
DA10 Servizio Programmazione e  Sviluppo 

 

VERBALE N° 3 del 21 giugno 2010 

 

Il giorno 21 giugno 2010, alle ore 15, si è riunito a L’Aquila, presso la sede della 
Giunta Regionale, Palazzo “I.Silone” – Auditorium, il Comitato di Coordinamento 
del “Piano di Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 
2007-2013” , per discutere ed approvare, come da convocazione prot. RA/1089176 
del 7 giugno 2010 (allegata),  il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento interno disciplinante le modalità di assolvimento dei compiti 
affidati al “Comitato di Coordinamento del Piano di Azione”; 

� “Piano di Azione Obiettivi di Servizio” ex DGR 579/08 aggiornato a seguito 
della riorganizzazione amministrativa dell’Ente Regione ed integrato con il 
“Piano Istruzione”; 

� Attuazione del sistema di premialità allegata agli obiettivi di Servizio ex 
Del. CIPE 82/07; 

� Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Componenti del Comitato di Coordinamento degli Obiettivi di 
Servizio con funzioni di Responsabili degli obiettivi quali: “Rifiuti” (S.07, S.08 e 
S.09), “Istruzione” (S.01, S.02 e S.03), “Idrico” (S.10 e S.11), “Nidi” (S.04) e “Adi” 
(S.05 e S.06), il Direttore Regionale della Presidenza, Presidente del Comitato 
stesso, il Dirigente del Servizio Programmazione e Sviluppo e i Rappresentanti del 
Partenariato economico e sociale della Regione Abruzzo. 
 
Introduce i lavori il Presidente del Comitato, Dott. Arch. Antonio Sorgi, 
sottolineando che la Riunione è la prima dopo l’istituzione del Comitato di 
Coordinamento, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.307 del 
24.06.2009 e cede la parola, per illustrare il primo punto all’o.d.g. alla Dott.ssa 
Loretta Zuffada, Dirigente del Servizio Programmazione e Sviluppo, che illustra 
nel dettaglio la proposta di regolamento già inviata via e-mail ai partecipanti., 
sottolineando come esso sia coerente con lo spirito della DGR 307.  
 
Richiama l’attenzione dei presenti su tre novità del regolamento stesso, ed in 
particolare la possibilità di nominare supplenti, previsto all’art. 2, l’ipotesi di 



 2 

seconda convocazione della riunione, prevista all’art. 3 e la validità delle 
deliberazioni attraverso la prassi del consenso previsto al punto 5. 

A conclusione dell’illustrazione, il Presidente del Comitato, Antonio Sorgi, chiede 
all’Assemblea se ci sono modifiche, integrazioni o suggerimenti aggiuntivi rispetto 
a quelli già esposti. Il Comitato, ognuno per gli aspetti di competenza, non ritiene 
di apportare modifiche e la proposta è pertanto approvata. 
 
Si passa quindi al secondo punto all’o.d.g. che riguarda l’aggiornamento del Piano 
di Azione. La Dott.ssa Zuffada, illustrandone le motivazioni, ricorda come il 
“Piano” originario approvato con DGR del 2008 e dal MISE, mancasse degli 
obiettivi relativi all’Istruzione, in quanto il Ministero non aveva ancora elaborato 
il Programma di propria competenza al quale collegare le azioni e gli obiettivi 
regionali. Il Programma Ministeriale, pervenuto nel frattempo, ha consentito alla 
Direzione Lavoro di elaborare il proprio Documento programmatico e definire gli 
obiettivi di servizio. Un secondo motivo che suggerisce l’aggiornamento del Piano 
è la riorganizzazione delle Direzioni della Regione Abruzzo, avvenuta con Delibere 
di Giunta Regionale nel 2009-2010 che ha modificato i Servizi e gli Uffici 
Responsabili delle misure degli obiettivi di servizio, in particolare per alcune 
Direzioni.  

Precisa inoltre che, rispetto alla proposta del “Piano d’azione per il 
raggiungimento degli obiettivi di servizio” (aggiornata giugno 2010) ed a seguito 
della riorganizzazione delle Direzioni, nell’ambito della Direzione Politiche Attive 
del Lavoro,  attraverso la Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 15 marzo 2010,. 
sarà aggiunto un terzo Ufficio (Ufficio Programmazione, integrazione e innovazione delle 
politiche sociali. Elaborazione Piano Sociale Regionale) oltre agli altri due, già indicati,  
che seguiranno gli obiettivi S.04 ed S.05. 

 
Per quanto riguarda la prima motivazione, la Dott.ssa Zuffada passa la parola al 
Dott. Amoroso, Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche 
dell'Istruzione. Diritto allo Studio. Accreditamento Organismi di Formazione della 
Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, 
per illustrare gli obiettivi di servizio definiti nel nuovo documento elaborato dalla 
propria Direzione. 

Il Dott. Amoroso, ricorda che il Programma degli obiettivi S.01, S.02 e S.03 è 
stato costruito in parallelo al Programma del PAR-FAS, inserito alla riforma 
integrale del Settore dell’Istruzione attuata a livello nazionale. Quest’ultima, 
concretizzata in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione con Legge 
delega e relativo Decreto Legislativo di riforma, ha sostanzialmente modificato la 
durata della  Scuola dell’obbligo ed i percorsi formativi di quest’ultima e 
dell’istruzione superiore. Si tratta di Riforme che hanno avuto profondo impatto 
sugli obiettivi di servizio, richiedendo la necessità di creare nuovi percorsi 
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formativi per il loro perseguimento. Ciò spiega anche il fatto che gli obiettivi S.02 
e S.03, collegati all’acquisizione di competenze di lettura e matematiche, da 
definire sulla base dei risultati dell’indagine PISA, non siano stati ancora 
formulati. . Il Ministero dell’Istruzione e la Regione sono entrambi impegnati ad 
attuare le riforme attraverso il FAS ed il Fondo Sociale Europeo.  
 
A conclusione dell’intervento, viene avviato il dibattito tra i presenti.  

Interviene il rappresentante della CONFAPI, Dott. Luciano Mari Fiamma, 
ricordando come sulle azioni del Fondo Sociale Europeo, assi 1, 2 e 3, collegati con 
gli obiettivi di servizio, in particolare per la formazione continua, le Associazioni 
di categoria hanno risorse proprie assegnate loro dalla L. 236, molti dei quali sono 
inutilizzati. La Regione nella sua attività di programmazione non ha tenuto conto 
di questo, e sarebbe opportuno che lo faccia, lavorando in sinergia con le 
Associazioni di categoria per ottimizzare l’utilizzo delle risorse, ma anche per 
rivedere alcune norme che attualmente non mettono le Associazioni in condizione 
di operare al meglio (ad esempio le norme sull’accreditamento) dei Centri privati e 
pubblici per la Formazione. 
 
Angelo Pellegrino della Confesercenti, aggiunge che non è stato richiamato 
l’Accordo che la Regione ha sottoscritto con le Associazioni di categoria, che in 
sostanza prevede che la formazione si svolga prevalentemente nei luoghi che 
costituiscono gli ambienti di lavoro. 
Si dichiara anch’egli favorevole a rivedere le norme per l’accreditamento dei Centri 
di Formazione, anche nella direzione indicata da Mari Fiamma. 
Sostiene infine la necessità di avvicinare maggiormente la Scuola, la Formazione e 
le Imprese, attraverso progetti speciali che consentano di migliorare la 
programmazione.  
 
Di Toro della UIL sottolinea come la sinergia territoriale (tra Regione ed 
Associazioni di categoria) sia molto importante. Il Fondo Sociale Europeo opera in 
maniera separata dai Fondi a disposizione delle Associazioni di categoria e ci pone 
in forte ritardo rispetto alle altre Regioni, nelle quali i fondi interprofessionali 
hanno cofinanziato i Fondi Europei. 
Per quanto riguarda l’istruzione, per combattere la dispersione scolastica è 
necessaria una integrazione tra le varie politiche a 360° sull’intero territorio, e non 
soltanto su un segmento del sistema formativo, che è quello della Scuola 
dell’obbligo. 
 
Concetta Cretto, del CSVAQ richiama, a proposito di sinergie territoriali,  
l’attenzione sugli interventi realizzati dalla Provincia di L’Aquila per 
l’inserimento lavorativo dei disabili. L’Associazione che rappresenta è disponibile 
a proporne e suggerirne alcuni per la Programmazione Regionale. 
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Luciano Di Giacomo, delegato regionale dell’UGL, chiede se nei Piani di 
formazione regionale siano previsti interventi di formazione ed aggiornamento per 
i formatori ai vari livelli. 
 
Il Dott. Amoroso, nel riprendere le osservazioni proposte da ciascuno dei 
partecipanti, e nel riconoscerne l’importanza ai fini della Programmazione 
Regionale, sottolinea che riporterà nelle sedi più opportune i suggerimenti 
avanzati. Ricorda inoltre come il recente Disciplinare sull’accreditamento dei 
Centri di Formazione può essere oggetto di modifiche, e che nuove sperimentazioni 
in tema di istruzione sono già state avviate (esempio del nuovo Istituto Tecnico 
Superiore, istituito a Lanciano). 
 
Il secondo punto all’o.d.g. viene, a conclusione della discussione, condiviso dal 
Partenariato ed approvato dal Comitato. 
 
Il Direttore Sorgi, propone a questo punto di passare al terzo punto all’o.d.g. che è 
l’attuazione del sistema della premialità allegata agli obiettivi di servizio. 
 
La Dott.ssa Zuffada illustra, con l’ausilio di slide,  tutti gli aspetti generali della 
premialità ed il sistema premiale per la Regione nel suo complesso e per ciascuno 
degli obiettivi di servizio, nonché la delibera del CIPE n°82/2007, al fine di 
predisporre il Documento tecnico da inviare all’approvazione del MISE. Passa la 
parola alla Dott.ssa Tucceri per l’illustrazione della premialità legata agli obiettivi  
e di seguito ai Responsabili dell’attuazione del Piano di ciascuno degli obiettivi di 
servizio che ne illustrano i criteri per l’attribuzione della premialità che sono stati 
definitivi anche in accordo con gli Enti attuatori. 
 
Per l’obiettivo S.07, S.08 e S.09 “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in 
relazione al sistema di gestione dei Rifiuti Urbani” intervengono il Dott. Franco 
Gerardini e il Dott. Gabriele Massimiani. 

Il Delegato regionale dell’UGL, Luciano Di Giacomo, chiede se per quanto 
riguarda gli obietti S.07, S.08 e S.09 “Rifiuti” si è tenuto conto, a seguito del sisma 
del 6 aprile 2009, delle problematiche territoriali che hanno dovuto rispondere 
all’emergenza. 
 
Per l’obiettivo S.06 “Aumentare i servizi di cura per la popolazione anziana” 
illustra la Dott.ssa Anna Rita Capodicasa, della Direzione Politiche della Salute. 
 
Per gli obiettivi S.10 e S.11 “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in 
relazione al servizio idrico integrato” illustrano l’Ing. Giancarlo Misantoni, 
Dirigente del Servizio Ciclo idrico integrato e reti tecnologiche  e la Dott.ssa 
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Sabrina Di Giuseppe, Responsabile dell’Ufficio Qualità delle acque, della 
Direzione Lavori Pubblici. 

Infine per gli obiettivi S.04 e S.05 “Aumentare i servizi di cura per l’infanzia” 
intervengono la Dott. Romina Ciaffi, Responsabile dell’Ufficio Programmazione, 
integrazione e innovazione delle politiche sociali, Elaborazione Piano Sociale 
Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, 
Politiche sociali  e il Dott. Michele Piscitelli. 

A conclusione dell’incontro, il Comitato di Coordinamento approva i criteri 
illustrati e costituenti il Documento tecnico per l’attribuzione della premialità 
proposti da ciascun Responsabile e dal Partenariato economico e sociale, 
condividendone la proposta. 

La Dott.ssa Zuffada conclude comunicando che sulla base delle risultanze del 
presente incontro viene formulato il Documento di proposta per la Giunta 
Regionale d’Abruzzo per l’attribuzione dei criteri sulla premialità. Il Documento 
verrà inviato a fine mese di giugno al Ministero per l’Economia per la sua 
approvazione. 

Sono parte del presente verbale: 
� L’o.d.g. del 21.06.2010; 
� Firma presenze. 

Letto e sottoscritto. 
 
 

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE DEL COMITATO 

F.to (Dott. Tobia Monaco) F.to(Dott. Arch. Antonio Sorgi) 
 
 


