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PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA) 

DELLA REGIONE ABRUZZO 
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Introduzione  

In attuazione di quanto disposto nelle “Linee Guida per il monitoraggio dei Piani di Rafforzamento amministrativo 

(PRA)” si riferisce sullo stato di avanzamento, alla data del 31.12.2016, degli interventi di cui alle schede di 

monitoraggio allegate. 

Si sintetizzano le attività svolte per i diversi interventi di rafforzamento amministrativo, indicati progressivamente, 

precisando che nella Sezione 2 riferita ai risultati conseguiti dagli interventi, non sempre è stato possibile riportare le 

informazioni richieste, trattandosi di interventi non ancora conclusi e tuttora in fase di implementazione, per cui nei 

relativi spazi sono stati indicati gli obiettivi e le finalità che la Regione intende perseguire mediante la loro attuazione. 

 

Sezione 1. Avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo 

 

Intervento n. 7  - Affiancamento dei responsabili degli EE.LL. con tavoli di confronto periodici e piattaforme on 

line per informazioni e FAQ: E' stata realizzata e attivata la piattaforma informatica, per cui l’intervento può 

considerarsi concluso per quanto concerne la componente informatica. E' stato sottoscritto un protocollo di intesa con 

l'Associazione ANCI, per procedere all'attivazione di specifici tavoli tematici sui Fondi. Si è costituito un Gruppo di 

Lavoro misto Regione/Comuni per garantire una costante attività di affiancamento. In data 02.12.2016 si è insediato il 

predetto gruppo di lavoro tecnico denominato "Osservatorio". Al termine dell’incontro si è concordato, tra l’altro, di 

procedere alla costruzione di un sistema organico tra Regione e ANCI per l’individuazione di un piano di 

comunicazione e di utilizzare un “moltiplicatore di informazioni” per i bandi regionali, con la finalità di raggiungere 

tutti i Comuni del territorio. Sono stati realizzati Tavoli per il confronto e per l'attuazione degli interventi cofinanziati 

dai Fondi SIE. Tale modalità di lavoro costituirà il modus operandi della politica di coesione 2014-2020.  

Intervento n. 8 – Miglioramento dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza 

regionale: Con DGR n. 711 del 15.11.2016 sono stati approvati i criteri di composizione e funzionamento del Tavolo 

Permanente per la semplificazione ex art. 42 della L.R. n. 31/2013. Con successiva DGR n. 808 del 05.12.2016 sono 

stati approvati i criteri di composizione e funzionamento del Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle 

procedure, in linea con quanto previsto nell'art. 42 della L.R. n. 31/2013, in cui si dispone, altresì, che il predetto 

organismo operi a supporto del Tavolo permanente per la semplificazione "con funzioni di istruttoria, elaborazione e 

proposta nella definizione tecnica degli interventi da adottare". La stessa DGR dispone l’articolazione del Nucleo 

tecnico in Gruppi tecnici tematici, incaricati dell’elaborazione delle opportune proposte di semplificazione 

amministrativa. Con DGR n. 924 del 30.12.2016 si è proceduto alla costituzione ed alla definizione dei componenti il 

Nucleo Tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure. Le attività del Tavolo permanente e del Nucleo 

tecnico, disciplinati entrambi dalla L.R. n. 31/2013, presentano, quindi, carattere strumentale rispetto all'adozione, da 
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parte della Giunta Regionale, di un Piano di Semplificazione amministrativa da sottoporre, con cadenza biennale,  

all'approvazione del Consiglio Regionale. 

Intervento n. 20 – Predisposizione di tabelle specifiche per la definizione di costi standard:  In data 19.01.2017 è 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della 

Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle 

spese in base a tabelle standard di costi unitari. Pertanto, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) 

sulla base di nuove e più specifiche indicazioni ricevute dalla Commissione Europe, ha invitato le AdG, se interessate, 

ad inviare richiesta formale di inserimento dei PO di propria competenza nel predetto Atto Delegato, al fine di poter 

adottare i costi semplificati da esso definiti. La Regione Abruzzo ha predisposto formale richiesta  di  inserimento del 

proprio POR FSE 2014-2020 nell'Atto Delegato di cui sopra.  

Intervento n. 23 - Miglioramento delle competenze e della conoscenza della normativa europea dei beneficiari, 

attraverso azioni di  formazione specialistica e la predisposizione di Linee Guida sulla tematica degli Aiuti di 

Stato: Con determinazione dirigenziale n. DPA011/6 del 30 gennaio 2017  è stato approvato il Documento "Linee 

Guida sugli Aiuti di Stato", i cui destinatari sono, in primo luogo, i soggetti beneficiari del POR FESR e del POR FSE 

2014-2020. Viene, preliminarmente, illustrata la nozione di Aiuto di Stato e, in seguito, sintetizzate le principali novità 

di particolare interesse per le imprese. Il Documento è in pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 

"Abruzzo Europa", nell’intento di garantire la massima diffusione dello stesso tra tutti i soggetti interessati. In merito 

alle attività di formazione specialistica, si riferisce che sono stati già avviati corsi ed incontri per il  personale regionale 

coinvolto nell'attuazione dei Fondi SIE. 

Intervento n. 28 – Definizione del “Test PMI”………: In data 29.11.2016 le Commissioni Consiliari IV e III, riunite 

in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di "Linee Guida per l'esecuzione del Test 

PMI. Termini e modalità per l'avvio di una prima fase di sperimentazione" - Allegato 1 "Small business Act - TEST 

MPMI Regione Abruzzo". Con Deliberazione n. 151 del 21.12.2016 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha 

espresso la propria intesa ed ha approvato la predetta documentazione. Con DGR n. 927 del 30.12.2016 anche la Giunta 

Regionale ha espresso la propria intesa e proceduto alla relativa approvazione. Al momento si sta avviando la fase di 

sperimentazione alla cui conclusione si procederà alla verifica del Test. Il gruppo di lavoro interistituzionale incaricato 

curerà la predisposizione di una relazione sugli esiti della sperimentazione e di una proposta di metodologia di 

somministrazione del Test e di modalità organizzative a regime. E' stato, altresì, disposto che sarà cura dei direttori e 

dirigenti della Giunta e del Consiglio regionale provvedere all'attuazione delle suddette Linee Guida. 

Sezione 2 - i risultati conseguiti dagli interventi 

 

Intervento n. 7  - Affiancamento dei responsabili degli EE.LL. con tavoli di confronto periodici e piattaforme on 

line per informazioni e FAQ: la realizzazione della componente informatica ha consentito un miglioramento dei 

rapporti con i beneficiari e una correlata riduzione degli oneri a loro carico. Inoltre, la stipula del Protocollo di Intesa 

con l’ANCI e l’insediamento del Gruppo di lavoro tecnico previsto potranno garantire una costante attività di 

affiancamento e supporto agli EE.LL. e creare, nel contempo, una vera sinergia. 

Intervento n. 8 – Miglioramento dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza 

regionale: L’approvazione dei criteri di composizione e funzionamento del Tavolo Permanente per la semplificazione e 

del Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure - ex art. 42 della L.R. n. 31/2013 e la 

successiva funzionalità dei predetti organismi, consentiranno l'adozione da parte della Giunta Regionale di un Piano di 

Semplificazione amministrativa da sottoporre, con cadenza biennale,  all'approvazione del Consiglio Regionale, con la 

finalità di attivare un ampio processo di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale.   

Intervento n. 20 – Predisposizione di tabelle specifiche per la definizione di costi standard: l’intervento, a regime, 

costituirà un punto cardine di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico dei beneficiari. 
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Intervento n. 23 - Miglioramento delle competenze e della conoscenza della normativa europea dei beneficiari, 

attraverso azioni di  formazione specialistica e la predisposizione di Linee Guida sulla tematica degli Aiuti di 

Stato: La predisposizione del Documento “Linee Guida” intende rendere più agevole la conoscenza, anche a livello 

nozionistico, della complessa normativa sugli Aiuti di Stato, il cui rispetto è essenziale per il corretto impiego dei fondi 

europei. Destinatari del presente Documento sono, in primo luogo, i soggetti beneficiari del POR FESR e POR FSE 

2014-2020. Si ritiene, altresì, che una riduzione degli oneri a loro carico possa essere garantita anche dalle attività di 

formazione specialistica avviate (corsi ed incontri) per il  personale regionale coinvolto nell'attuazione dei Fondi SIE. 

Intervento n. 28 – Definizione del “Test PMI”………: Il completamento della prima fase di sperimentazione del test 

e il successivo avvio a regime consentiranno di valutare l’impatto sulle MPMI delle proposte di atti normativi regionali, 

nell’ottica della riduzione degli oneri a carico delle stesse. Si ritiene opportuno segnalare che il modello di test 

approvato deve garantire, tra l’altro, la consultazione dei rappresentanti delle PMI e propone il focus group come 

principale strumento di consultazione. Inoltre, viene previsto che qualora dal Test dovessero emergere l’esistenza e la 

rilevanza per le PMI dei costi/oneri amministrativi indotti dalla nuova proposta di regolazione, si procederà con 

l’individuazione e adozione di possibili alternative o eventuali azioni di mitigazione dell’impatto della nuova proposta 

sulle PMI, le stesse potranno provenire anche dagli stakeholders durante lo svolgimento del predetto focus group. 

 

Sezione 3 - i principali problemi incontrati dagli interventi. 

Persiste la criticità riscontrata in merito alla realizzazione dell’intervento n. 24 “Semplificazione in materia di 

fidejussioni, anche mediante convenzioni con il sistema bancario”, in quanto, nonostante siano stati effettuati 

incontri tecnici tra l’ADG e il Referente regionale ABI, si riscontra ancora la mancanza di interesse dell’Associazione 

per la stipula di convenzioni per la riduzione dei tempi di istruttoria e/o la riduzione dei costi, neanche per importi 

inferiori a € 20.000,00. 

 


