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Seduta del ………………………………..…………….… Deliberazione N. ….……………………………………… 

L'anno …….….…………..…… il giorno ………….…………..…. del mese di …………...…….……...………… negli uffici 
della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente .…………..
………………………….……………………………………………………………………………………..... 

con l'intervento dei componenti:
P        A

1.  IMPRUDENTE Emanuele

2.  CAMPITELLI Nicola

3.  FEBBO Mauro

4.  FIORETTI Piero

5.  LIRIS Guido Quintino

6.  VERI’ Nicoletta

 Svolge le funzioni di Segretario ……………………………………………………………………………………………………..... 

OGGETTO

PAR FSC 2007 – 2013 e Patto  per  il  Sud – FSC Abruzzo 2014 – 2020.  Misure di  contrasto degli  effetti
economici  causati  dall’emergenza  da  COVID  –  19.  Linee  di  indirizzo  e  semplificazione  dei  processi  di
erogazione delle risorse. 

La Giunta Regionale
VISTO  il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID – 19”;
VISTE le deliberazioni del CIPE: 

 n. 166/2007, con la quale è stato disposto il quadro delle assegnazioni a titolo di Fondo per le Aree
Sottoutilizzate (FAS, ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC) per il ciclo di programmazione
2007 – 2013;

 n. 1/2009, che dispone l’aggiornamento della dotazione del suddetto Fondo di Sviluppo e Coesione,
introducendo modifiche alla deliberazione del CIPE n. 166/2007;

 n. 3/2011, che accoglie la proposta della Regione Abruzzo di impiegare M€ 160,340 prelevate dal PAR
FSC 2007 – 2013 per il ripiano di quota parte del deficit sanitario, ai sensi dell’art. 2, comma 90 della
legge n. 191/2010;

 n. 79/2011, con la quale il CIPE esprime la propria presa d’atto sulla proposta di PAR FSC 2007 – 2013
della Regione Abruzzo;

 n. 78/2012, che nel prevedere la riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007 – 2013 (quota
Mezzogiorno) assegna alla Regione Abruzzo la somma di M€ 48,913 a titolo di risorse originariamente
attribuite ai Programmi Attuativi Interregionali – attrattori culturali, naturali e turismo (PAIn);

 n. 21/2014, con la quale il CIPE, in esito alla ricognizione effettuata ai sensi della deliberazione CIPE n.
94/2013,  conferma  nel  31  dicembre  2015,  la  scadenza  per  il  conseguimento  delle  Obbligazioni
Giuridicamente Vincolanti sulle risorse FSC 2007 – 2013;



          
 n. 103/2015, recante la presa d’atto sulla proposta di riprogrammazione del PAR FSC 2007 – 2013 della

regione Abruzzo, formulata ai sensi della deliberazione CIPE n. 41/2012 

 n. 25/2016, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi
strategici – ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della legge n. 190/2014”;

 26/2016, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi
strategici – ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della legge n. 190/2014: piano per
il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;

 54/2016, che approva il “Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 – 2020”, adottato dalla Cabina di
Regia istituita con DPCM 25 febbraio 2016, su proposta del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti;

 57/2016,  che  dispone  il  posticipo  alla  scadenza  per  l’assunzione  delle  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti fissate dalla precedente deliberazione n. 21/2014;

 26/2018, che ridefinisce il quadro finanziario e programmatorio complessivo riferito alle risorse FSC
2014 – 2020;

 14/2019,  recante:  “Fondo di  Sviluppo e Coesione 2014 – 202; Patti  per lo Sviluppo delle Regioni
meridionali: Assegnazione risorse al piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli
Comuni”;

CONSIDERATO che  nell’attuale  momento  di  emergenza  sanitaria,  accanto  alle  criticità  connesse  al
diffondersi del virus, noto come COVID – 19, si accompagnano conseguenze di natura economica e finanziaria,
strettamente connesse al regime di limitazione della vita sociale, con blocco completo di moltissimi comparti
produttivi, imposto dalle misure di contenimento dei contagi;
RITENUTO necessario  accompagnare  l’azione  del  Governo nazionale  con ogni  ulteriore  misura  utile  per
limitare al massimo la caduta delle capacità produttive e di spesa da parte delle imprese e delle famiglie, al fine
di fronteggiare l’attuale congiuntura venutasi a determinare per effetto delle citate misure di blocco sociale ed
economica;
DATO ATTO che la Giunta regionale, in forza del disposto di cui all’art. 97 del d.l. n. 18/2020 si è già attivata
per l’acquisizione dell’ulteriore 10% a titolo di anticipazione sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020,
formulando con nota prot. n. / RA/DPA002/0092680-20 del 3 aprile 2020 (all. n. 1), apposita richiesta in tal
senso al Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
EVIDENZIATO che:

- la  suddetta  richiesta  di  ulteriore  anticipazione,  che  orientativamente  ammonta  a  circa  M€  45,00,
corrispondente al 10% del valore delle iniziative dotate di un avanzamento progettuale pari o superiore
al livello esecutivo presenti  sul Patto per il Sud – FSC Abruzzo 2014 – 2020, costituisce una delle
misure attraverso le quali si intende fornire una prima, seppur non esaustiva, risposta alle esigenze del
sistema economico regionale;

- il suddetto incremento di liquidità possa utilmente essere destinato ad alimentare il circuito finanziario
che accompagna il ciclo di investimenti della programmazione FSC 2014 – 2020 ed essere potenziato,
negli effetti che è chiamato a conseguire, con misure di accompagnamento che ne esaltino l’efficacia,
quali  quelle di snellimento amministrativo del processo di rendicontazione e spesa dell’FSC 2014 –
2020;

RITENUTO che,  al  fine di  conseguire l’obiettivo di  dotare il  sistema economico della necessaria liquidità
finanziaria,  una  delle  misure  utili  in  tal  senso  possa  rinvenirsi  nella  riduzione  delle  tempistiche  sottese  al
processo di rendicontazione delle spese sostenute a valere sulle risorse FSC 2007-2013 e FSC 2014 – 2020, con
particolare riguardo ai controlli di I livello;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 06 aprile 2020 recante Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e
l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che all’art. 6 comma 8 prevede che “Per
l’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 e 2014-2020, la Giunta regionale al fine di agevolare un
più efficace e celere utilizzo delle  risorse  e anche in  relazione a quanto disposto dall’articolo 97 del  d.l.
18/2020, previa istruttoria del competente Dipartimento, stabilisce con atto amministrativo linee di indirizzo e
semplificazione dei processi di erogazione delle risorse fissando un arco temporale motivato per l’applicazione
delle semplificazioni. A tal fine, per contemperare l’esigenza di accelerare l’immissione di liquidità nel sistema
economico regionale con quella di garantire la correttezza e regolarità delle spese, le linee di indirizzo devono

prevedere la possibilità di darsi luogo alle erogazioni di quote intermedie ai Soggetti attuatori dei progetti
finanziati con l’FSC anche nelle more dei controlli di I livello.”
SPECIFICATO che,  al  fine di  contemperare l’esigenza di  accelerare l’immissione di  liquidità nel  sistema
economico regionale con quella di garantire la correttezza e regolarità delle spese, possa darsi luogo, su richiesta
dei Soggetti attuatori interessati, alle erogazioni delle quote intermedie di contributo ai Soggetti attuatori dei
progetti finanziati con l’FSC (2007-2013 e 2014 – 2020) anche nelle more dei controlli di I livello, a condizione
che vengano rispettati i requisiti specificati nelle Linee di indirizzo allegate al presente provvedimento (all. n.
2),  di  cui  formano  parte  integrante  e  sostanziale  e,  comunque,  nei  limiti  temporali  connessi  alla  fase
emergenziale  derivante  dal  COVID –  19,  fissati  ad  oggi  al  31  luglio  2020,  come  da  stato  di  emergenza
dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e fatte salve le eventuali proroghe che
potrà disporre il Governo della Repubblica; 
DATO ATTO che  le  Linee  di  indirizzo  allegate,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  atto  (all.2),
costituiscono uno strumento temporaneo di semplificazione del processo di erogazione delle risorse FSC come
previsto  dall’art.  6  della  Legge  Regionale  citata  rubricato  Disposizioni  di  semplificazione  normativa  e
procedimentale;  
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, né
determina variazioni nella dotazione complessiva di risorse del FSC del PAR Abruzzo 2007-2013 e del Patto
per il Sud – FSC Abruzzo 2014 – 2020;
PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Presidenza, ai sensi della L.R. n. 77/99 ha espresso il
proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento, alla
coerenza  con  gli  obiettivi  generali,  nonché  agli  indirizzi,  competenze  e  funzioni  del  Dipartimento  della
Presidenza;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. in esecuzione dell’art.  6,  comma  8 della  Legge Regionale  n.  9  del  06 aprile  2020 recante  Misure

straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, di adottare le Linee di Indirizzo che disciplinano la possibilità di darsi luogo alle erogazioni
di quote intermedie ai Soggetti attuatori dei progetti finanziati con l’FSC anche nelle more dei controlli
di I livello; 

2. di  approvare il  documento denominato “Linee di  indirizzo”,  allegato al  presente provvedimento del
quale  forma  parte  integrante  e  sostanziale  (All.2),  che  costituisce  uno  strumento  temporaneo  di
semplificazione del  processo di erogazione delle risorse FSC, come previsto dall’art.  6 della Legge
Regionale citata rubricata: Disposizioni di semplificazione normativa e procedimentale;  

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale,
né determina incrementi nella dotazione complessiva delle risorse FSC del PAR Abruzzo 2007-2013 e
del Patto per il Sud – FSC Abruzzo 2014 – 2020;

4. di stabilire che la durata delle procedure di semplificazione individuate nelle Linee di indirizzo allegate,
sia commisurata al periodo emergenziale connesso al COVID – 19, ad oggi fissato al 31 luglio 2020,
come da stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e
fatte salve le eventuali proroghe che potrà disporre il Governo della Repubblica;

5. di trasmettere il presente provvedimento a:

o Comitato di Indirizzo e Controllo c/o Agenzia della Coesione Territoriale;

o Direzione Generale della Giunta regionale;

o Responsabile Unico per l’Attuazione del Patto – RUAP;

o Responsabili Unici per l’Attuazione – RUA;

o Responsabili di Linea di Azione del PAR FSC;

o Servizio Autorità di Certificazione;

o Addetti al controllo di I livello del PAR e del Patto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della
Regione Abruzzo e sul BURAT. 



          


