
 
Prot. n. 15011/21 del 11/11/2021 

 

GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE N. DPA002/36      DEL  11/11/2021 

 

DIPARTIMENTO PRESIDENZA  

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE FSC 

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo, delibera CIPESS n. 21/2021. Validazione 

da parte dell’autorità Responsabile del PSC dell’elenco degli interventi PSC sezione ordinaria 

(Delibera CIPESS n. 2/2021, punto 1). 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

  

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e 

per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n 160, e, da 

ultimo, dall’articolo 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 

11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l’articolo 44 che prevede, per ciascuna 

Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 

2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente 

denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali 

strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano 

sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio e commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5, 

recanti i principi di governance e di gestione del Piano sviluppo e coesione; il comma 14 che 

stabilisce che ai Piani sviluppo e coesione si applicano i principi già vigenti per la programmazione 

2014-2020 e il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d’intesa con il 

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, 

adotta un’apposita delibera per assicurare la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-

2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale 

unitario;  

VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in 

particolare, gli articoli 241 e 242, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da 

parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44 del decreto-legge n. 34 

del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rinvenienti 

dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale 



destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a 

fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19;  

VISTA la Delibera CIPESS n. 2/2021 recante “Fondo Sviluppo e Coesione - Disposizioni Quadro 

per il Piano Sviluppo e Coesione”; 

VISTA la Delibera CIPESS n. 21/2021 che approva il Piano Sviluppo e Coesione della Regione 

Abruzzo; 

CONSIDERATO che la citata Delibera n. 2/2021 prevede al punto 1 "Contenuti del Piano 

sviluppo e coesione in prima approvazione e successiva integrazione", che "su proposta 

dell’amministrazione titolare responsabile del PSC, il comitato di sorveglianza … provvede entro 

il 31 dicembre 2021, ad integrare il PSC con: settori di intervento per aree tematica e 

corrispondenti importi finanziari…”; 

VISTE le Linee guida per la definizione dei Sistemi di gestione e Controllo dei Piani di sviluppo 

e coesione (art.44 comma 2bis del DL 34/2019), di cui al sopra citato punto 5 della Delibera 

CIPESS 2/2021, trasmesse dall’Agenzia per la Coesione Territoriale alla Regione Abruzzo con 

Nota 12562 del 16-09-2021; 

CONSIDERATO 

-  che con e-mail del 19 maggio 2021 il Dipartimento per la Coesione Territoriale ha trasmesso 

l'elenco dei progetti della Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della 

Regione Abruzzo, così come tematicamente riclassificati in via preliminare dal Gruppo di 

lavoro DPCoe-NUVAP e ACT-NUVEC; 

- che come previsto dalla delibera quadro sul funzionamento dei PSC, approvata sempre nella 

seduta del CIPESS del 29 aprile 2021, tale riclassificazione preliminare operata a livello 

centrale riportava i progetti precedentemente associati alle classificazioni proprie dei diversi 

strumenti in essere per i cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 alle 12 aree tematiche 

previste per i PSC (Ricerca e innovazione, Digitalizzazione, Competitività imprese, Energia, 

Ambiente e risorse naturali, Cultura, Trasporti e mobilità, Riqualificazione urbana, Lavoro e 

occupabilità, Sociale e salute, Istruzione e formazione, Capacità amministrativa); 

- che nella sopra citata comunicazione si chiedeva che l'elenco dei progetti riclassificati dovesse 

essere rivisto e validato dall'Amministrazione titolare del Piano per l’approvazione nel primo 

Comitato di Sorveglianza dell'articolazione tematica definitiva con dettagli non solo per 

Ambito tematico ma anche per Settore di intervento; 

DATO ATTO che il Servizio DPA002 ha avviato tutte le attività necessarie alla validazione 

dell’elenco del PSC, compresa la verifica dell’attribuzione delle aree tematiche assegnando, in via 

preliminare, anche il Settore di intervento; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. RA /0450517/21/DPA002 del 2 novembre 2021 è stato 

trasmesso a tutti i Dipartimenti Regionali, responsabili dell’attuazione del PSC, l'elenco dei 

progetti della Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Abruzzo come 

tematicamente riclassificati in via preliminare al fine della definizione del Piano in sede di prima 

approvazione (Tavola 3 e Appendice sullo stato di attuazione), come approvata con la delibera 

CIPESS del 29 aprile 2021 n. 21; 

DATO ATTO che il Servizio DPA002 ha provveduto ad aggiornare l’elenco di cui sopra sulla 

base delle richieste di correzione /integrazione pervenute da: Dipartimento Territorio e Ambiente 

– DPC, servizi DPC022 e DPC024, dal Dipartimento Agricoltura- DPD, dal Dipartimento Risorse 

– DPB, Servizio DPB012 e dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - DPE, Servizio DPE013 e 

DPE018 come da Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto); 



CONSIDERATA la scadenza del 31 dicembre 2021 prevista per la validazione dell’Autorità 

responsabile del PSC dell’elenco degli interventi facenti parte della sezione ordinaria del PSC e 

che, in previsione della citata scadenza e dell’avvio del primo comitato di Sorveglianza del PSC, 

in prossima convocazione, si sta procedendo all’allineamento dei dati, così come validati nel 

presente atto, anche sul Sistema Nazionale di Monitoraggio -  SGP; 

VISTA la L.R. n. 77/99; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di approvare l’elenco dei progetti della Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione 

(PSC) della Regione Abruzzo di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

2. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia per la Coesione Territoriale, Area 

Programmi e Procedure, area.programmi.segrdirettore@agenziacoesione.gov.it  e all’Ufficio 

5/Area Programmi e Procedure – Accompagnamento e sostegno Programmi Regionali, 

carla.cosentino@agenziacoesione.gov.it;  

3. di informare il Comitato di Sorveglianza del PSC Abruzzo nella sua prima seduta utile; 

4. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dipartimenti regionali interessati, ai 

responsabili degli APQ 2000-2006, ai Responsabili di Linea di azione del PAR FSC 2007 – 

2013 e degli Obiettivi di Servizio della Regione Abruzzo, ai Responsabili Unici 

dell’attuazione del Patto per il sud, alle strutture referenti per gli interventi della parte speciale 

del PSC, agli Addetti ai Controlli di I livello; 

5. di assolvere agli obblighi di trasparenza, di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché 

dell’art. 33 del D. Lgs. 33/2013, pubblicando la presente determinazione sul sito della 

Regione Abruzzo, nell’ambito della Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

                                                              Dott.ssa Emanuela MURRI 

 (firmato digitalmente) 

 

L’Estensore        Il Responsabile dell’Ufficio 

                 Dott. Mariangela Tucceri       Dott. Mariangela Tucceri 

        (firmato elettronicamente)                                       (firmato elettronicamente) 
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