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VERBALE RIUNIONE dei  

Comitati di Sorveglianza  

POR FESR Abruzzo 2014-2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020  

L’Aquila, 24 marzo 2017 ore 9.30 - Auditorium “Piervincenzo Gioia” 
 
 

Ordine del Giorno   
 

 

 

  

1. Ore 9.30: Saluti istituzionali  

➢ Presidente della Giunta regionale Dott. Luciano D’Alfonso;  

➢ Assessore regionale Dott.ssa Marinella Sclocco; 

➢ Assessore regionale Avv. Andrea Gerosolimo; 

 

2. Ore 10.00: Interventi introduttivi 

Commissione Europea: 

➢ Dott. Franco Rinaudo (DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione); 

➢ Dott. Luigi Nigri (DG Politica regionale e urbana);    

Agenzia per la Coesione Territoriale  

➢ Dott.ssa Carla Cosentino;  

ANPAL 

➢ Dott.ssa Simonetta D’Ottavio; 

 

3. Ore 10.20: Approvazione ordine del giorno 

 

4. Ore 10.30: Approvazione verbale CdS FSE del 26 maggio 2016; 

 

5. Ore 10.45: Informativa comune ai Programmi Operativi Regionali (FESR –FSE): 

➢ Designazione delle Autorità dei Programmi; 

➢ Rispetto delle condizionalità ex ante; 

➢ Informativa gara Valutazione Strategica POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020; 

  

6. Ore 11.00: Informativa POR FSE 2014 - 2020 

➢ Stato di attuazione degli Avvisi/Bandi già pubblicati; 

➢ Presentazione cronoprogramma degli Avvisi per l’Annualità 2017;  

➢ Previsioni finanziarie per Target di spesa 2017 e per il raggiungimento dei target intermedi 

al 31.12.2018;  

 

7. Ore 12.30: Informativa POR FESR 2014 - 2020 

➢ Stato di attuazione degli Avvisi/Bandi già pubblicati; 

➢ Presentazione cronoprogramma degli Avvisi per l’Annualità 2017;  

➢ Previsioni finanziarie per Target di spesa 2017 e per il raggiungimento dei target intermedi 

al 31.12.2018;  

➢ Informativa gara Valutazione strumenti finanziari POR FESR Abruzzo 2014-2020; 
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➢ Informativa ai sensi dell’art. 70 Reg. (UE) n. 1303/2013 “Ammissibilità delle operazioni 

a seconda dell'ubicazione”; 

➢ Proposta modifica Asse VIII 

 

8. Informativa Attività di Informazione e Comunicazione  

 

 

Light Lunch 

 

 

 

Ore 15.00: Interventi del partenariato;  

 

Ore 16.30: Varie ed eventuali; 

 

Ore 17.00: Chiusura dei lavori. 

 

 

Il giorno 24 marzo 2017, ore 9.30, a L’Aquila presso l’Auditorium “Piervincenzo Gioia”, sede della 

Giunta Regionale, si riuniscono in seduta comune i Comitati di Sorveglianza del POR FESR Abruzzo 

2014-2020 e del POR FSE Abruzzo 2014-2020, per discutere gli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

Sono presenti: 

Cognome e Nome Ruolo/Ente di appartenenza 

Amoroso Carlo Regione Abruzzo 

Angelozzi Paola Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Antinarella Daniele Regione Abruzzo 

Antonelli Flora Regione Abruzzo 

Bartoli Francesca Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Basile Carmine Forum Terzo Settore 

Brandimarte Piero Italia Lavoro 

Bucco Nicoletta Regione Abruzzo 

Buzzelli Luigi UGL Abruzzo 

Calice Silvio CNA Abruzzo 

Candeloro Rita CGIL Abruzzo 

Cardelli Manuela Commercialista 

Cauti Ercole Confindustria 

Celupica Bruno Regione Abruzzo 

Chiola Franca Regione Abruzzo 

Ciamponi Dario Regione Abruzzo 

Cioni Celso Confcommercio 

Cococcetta Laura Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Cococcia Luciano Regione Abruzzo 

Colalongo Luigi Gruppo Consigliare 5 stelle 



3 
 

Cognome e Nome Ruolo/Ente di appartenenza 

Commito Nicola Regione Abruzzo 

Cosentino Carla Agenzia per la coesione territoriale 

Crocenzi Maria Chiara AdC-Regione Abruzzo 

Cucchiella Olimpia Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

D'Alessandro Gaudenza Regione Abruzzo 

De Camillis Pietro Regione Abruzzo 

Di Cesare Claudio B. ANCE L'Aquila 

Di Cino Ester Regione Abruzzo 

Di Cola Monica UIL Abruzzo 

Di Donato Giuseppe Unioncamere Abruzzo 

Di Giovanni Simone ANFFAS Abruzzo 

Di Marco Antonio UPI Abruzzo 

Di Martino Gianluigi Abruzzo Sviluppo 

Di Naccio Sonia Confesercenti 

Di Zio Alessandra Comune Pescara 

D'Ottavio Simonetta Ministero del Lavoro 

Fabi Isabella Regione Abruzzo 

Falasca Vincenzo Comune Teramo 

Finocchio Rocco ABI Abruzzo 

Flacco Iris Regione Abruzzo 

Frutti Enrica AdC-Regione Abruzzo 

Genco Alessandra Consigliera di parità 

Genton Denis Commissione Europea 

Giancaterino Claudio Lega Coop Abruzzo 

Giardino Giovanni Regione Abruzzo 

Golia Pasquale Regione Abruzzo 

Guardiani Eva Comune Teramo 

Guetti Ida Confcooperative Abruzzo 

Iachini Annarita Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Iapadre Lelio Università dell'Aquila 

Ibridi Massimiliano Servizio Stampa 

Lilla Domenico Regione Abruzzo 

Lombardo Michele UIL Abruzzo 

Longhi Domenico Regione Abruzzo 

Mantini Marco Commercialista 

Marcellini Federica Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Marcozzi Sara Consigliere regionale 

Mari Fiamma Massimiliano Confapi Abruzzo 

Marinozzi Guido Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Mattocur Danilo Anpal Servizi 
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Cognome e Nome Ruolo/Ente di appartenenza 

Monaco Tobia Regione Abruzzo 

Montefusco Rosalia Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Nigri Luigi Commissione Europea 

Panzone Rita Regione Abruzzo 

Picardi Antonietta Regione Abruzzo 

Rinaudo Franco Commissione Europea 

Sacchetti Agostino Regione Abruzzo 

Sacco Ivana Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Santucci Sergio Regione Abruzzo 

Sbarbaro Elisabetta Agenzia per la coesione territoriale 

Sciullo Giuseppe Regione Abruzzo 

Scorrano Barbara AT FSE 

Serena Annachiara Tecnostruttura 

Spina Maurizio CISL Abruzzo 

Testa Roberto Anpal Servizi 

Tittarelli Piergiorgio Regione Abruzzo 

Tozzi Anna CCRUA 

Trivilino Raffaele Confindustria 

Zulli Felicia ANCI Abruzzo 

 

I lavori dei Comitati di Sorveglianza hanno inizio alle ore 10,30. 

In apertura della seduta interviene il Direttore Generale della Regione Abruzzo, Avv. Cristina Gerardis che 

porta i saluti del Presidente Luciano D’Alfonso e ringrazia le Autorità di Gestione dei PO 2007-2013 della 

Regione Abruzzo che si sono avvicendate negli anni passati e che hanno posto le basi del Programma, chi lo 

ha portato a termine e implementato con un apporto qualitativo coniugato con la necessaria tempestività 

degli adempimenti di rendicontazione, ringrazia inoltre le Autorità di audit e di certificazione, che hanno 

collaborato nella definizione dei diversi tasselli necessari a formare un quadro di collaborazione, da cui si è 

partiti e che si vuole migliorare per migliorare i risultati dell’Abruzzo nella Programmazione in corso. A tal 

fine, prosegue l’Avv. Gerardis, la Regione Abruzzo si è data delle linee direttive di comportamento. La prima, 

afferma l’Avv. Gerardis, è centrata su un metodo partecipativo molto avanzato che ha trovato, ad esempio, 

nell'addendum al Masterplan per l'Abruzzo e nella “Carta di Pescara” - sulla quale si vuole improntare 

l’attività regionale in questa nuova fase programmatoria - una applicazione concreta. La seconda, continua 

l’Avv. Gerardis, è una strategia di integrazione della funzionalità dei fondi, che si auspica come obiettivo per 

questo anno e che l'anno prossimo possa tradursi anche in bandi a valere sia sul FESR che sull’FSE nello stesso 

contesto. Una terza linea direttiva, seguita l’Avv. Gerardis, è la ricerca della innovatività delle iniziative, 

cercando di non replicare, salvo eccezioni necessarie, azioni passate ma di pensare a progetti più sfidanti e 

ambiziosi. Tornando alla “Carta di Pescara”, l’Avv. Gerardis afferma che i suoi principi devono permeare tutte 

le attività della Regione Abruzzo, poiché qualifica la sostenibilità come ambientale sociale ed economica, temi 

questi che la Regione Abruzzo riporta nei suoi bandi, perché si comprenda che chi vuole fare sviluppo in 

Abruzzo, chi vuole aspirare a risorse pubbliche, deve aderire al principio di sostenibilità. Un ulteriore criterio 

direttivo che la Regione Abruzzo si è data, continua l’Avv. Gerardis, è la consapevolezza dell'importanza della 

informatizzazione e della digitalizzazione. A tale proposito afferma che è stata eliminata la carta dai bandi 

tant’è che gli ultimi 18 bandi pubblicati dalla Regione Abruzzo sono solo in via informatica e gli uffici regionali 
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hanno trattato più di 3500 istanze senza utilizzo di carta. L’Avv. Gerardis riconosce che, nonostante i risparmi 

di tempo determinati dalla digitalizzazione, si registra un piccolo scostamento dal cronoprogramma 

condiviso. Ma, afferma, tale scostamento, può essere considerato del tutto ragionevole, poiché essere 

innovativi rispetto al passato ha dei costi in termini di impegno di pensiero ma anche di tempo. L’Avv. 

Gerardis conclude dichiarandosi consapevole delle scadenze cogenti ma, afferma, che l’attuazione dei 

Programma non costituiscono una gara a chi fa prima ma a chi fa meglio, e il meglio naturalmente lo 

giudicherà il territorio. Perciò, secondo l’Avv. Gerardis, a volte prendersi un pochino più di tempo per fare le 

cose in modo innovativo e corretto porta dei frutti migliori soprattutto per il territorio. 

L’AdG informa che la discussione prosegue secondo l’ordine del giorno e annuncia l’intervento del Dott. 

Denis Genton della DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea e, a seguire, 

quello del Dott. Franco Rinaudo, rapporteur della Commissione per il Programma Operativo FSE. 

Successivamente, informa ancora l’AdG, si passerà al FESR e sarà fornita un’informativa generale sui due 

Programmi; sarà poi data la parola ai rappresentanti del partenariato per poi concludere con la proiezione di 

alcune slide e video del Servizio Stampa regionale. 

Il Dott. Genton apre il suo intervento informando che è la sua prima visita a L’Aquila e in Abruzzo e vede una 

città che è riuscita a sopravvivere alle terribili difficoltà del passato, e il fatto che a questo l’Europa abbia dato 

un contributo fondamentale lo rende fiero di lavorare nelle istituzioni europee. Il Dott. Genton prosegue 

affermando che la Commissione apprezza il lavoro fatto dalla Regione Abruzzo dopo l’approvazione dei due 

Programmi e che è arrivato ora il momento di vedere i primi risultati. E’ stato già fatto un lavoro intenso, 

continua il Dott. Genton, ma manca all'appello la designazione delle Autorità e la relativa notifica alla 

Commissione, condizione fondamentale per i pagamenti di Bruxelles. Il Dott. Genton assicura quindi che lui 

e i suoi colleghi, sono pronti ad assumersi l'impegno di fare tutto il possibile per garantire una chiusura fluida 

del Programma 2007-2013, ma richiede una collaborazione attiva di tutte le persone coinvolte. Il Dott. 

Genton ribadisce infine che, allo stato, la Commissione non è ancora convinta che i Programmi della Regione 

Abruzzo abbiano raggiunto una piena velocità di crociera, per questo si dice molto interessato ad ascoltare 

gli interventi che seguiranno. 

L’AdG precisa che l’unificazione dei due Comitati di sorveglianza, FESR e FSE, è una esperienza nuova per 

l’Abruzzo e per questa ragione sono previsti gli interventi sia del rapporteur della DG Regio che della DG 

Occupazione. Annuncia quindi che a questi contributi seguiranno quelli dell'Agenzia per la Coesione e 

dell’ANPAL. L’AdG dà la parola al Dott. Franco Rinaudo. 

Il Dott. Rinaudo ringrazia le Autorità per la collaborazione data in passato e che continuano a dare e si dice 

sicuro che non si ripeteranno gli errori del passato, sia per la chiusura dei Programmi 2007-2013 che per 

l’attuazione dei Programmi 2014-2020. Per quanto attiene la nuova Programmazione, prosegue il Dott. 

Rinaudo, è interessante verificare quale è lo stato della procedura di designazione dell'Autorità e anche 

l'avanzamento della spesa, perché nel 2017 c'è la prima verifica delle spese sostenute sui fondi, una scadenza 

importante per cercare di evitare correzioni automatiche per il mancato raggiungimento degli obiettivi di 

spesa fissati. 

Interviene il Dott. Luigi Nigri. 

Il Dott. Nigri esordisce sottolineando l’importanza del fattore tempo nella gestione del Programma e ricorda 

a tutti quanto sia determinante il rispetto delle scadenze, non solo e non tanto per rispettare il Regolamento, 

quanto perché si interviene su un territorio con tanti problemi e su un'economia con tanti problemi che 

hanno bisogno di risposte certe in tempi rapidi e efficaci. Avere un anno in più, ammonisce il Dott. Nigri, non 

deve portare a rallentare o a rinviare le cose che si vogliono fare. Ricollegandosi all’intervento del Direttore 

generale Gerardis, il Dott. Nigri afferma che puntare sulla qualità degli interventi non può giustificare ritardi 

nell’esecuzione degli interventi stessi e si dice convinto che, quanto più si riesce a rispettare i tempi stabiliti 



6 
 

tanto più si salvaguarda la qualità; nel caso dell’Abruzzo questo significa non ripetere quello che è stato fatto 

in parte fatto nella Programmazione 2007-2013, soprattutto per alcune parti del Programma che è stato 

necessario emendare all’ultimo minuto proprio per evitare che di perdere risorse. Il Dott. Nigri prosegue 

ringraziando gli operatori economici per la partecipazione al dibattito, per le loro sollecitazioni ma anche per 

le loro critiche, che aiutano moltissimo a migliorare la qualità del lavoro. In sostanza, riassume il Dott. Nigri, 

tempo e qualità non sono in antitesi, perché si possono fare le cose nei tempi previsti con standard qualitativi 

molto elevati e, nell’ambito del FESR, questo vuol dire essere capaci di ottenere dei risultati e di cambiare la 

situazione di partenza. Lo sforzo comune, insiste il Dott. Nigri, deve essere quello non di lasciare le cose così 

come stanno, ma di incidere veramente con il bisturi nelle cose che si vogliono a cambiare, perché è tutto il 

pianeta che sta cambiando ad una velocità pazzesca. Se non si ha ben chiaro questo, continua il Dott. Nigri, 

ci si ritroverà nel 2023 a fare lo stesso discorso del “non siamo stati capaci di…”. In questa Programmazione, 

continua il Dott. Nigri, è stato fatto uno sforzo notevole in termini di indicatori: si è veramente quantificato 

quello che si vuole raggiungere, soprattutto in termini di realizzazione ma anche in termini di risultato. Il 

risultato, conclude il Dott. Nigri, non deve essere più soltanto, come negli anni scorsi, un risultato di carattere 

finanziario, ovvero la spesa per la spesa, ma la spesa va messa al servizio degli obiettivi di cambiamento che 

si vogliono raggiungere. 

L’AdG chiama ad intervenire la Dott.ssa Carla Cosentino in rappresentanza dell'Agenzia per la Coesione 

Territoriale. 

La Dott.ssa Cosentino saluta e ringrazia l’AdG e  informa della presenza in sala della  rappresentanza della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona della Dott.ssa Ivana Sacco, a testimonianza del 

completamento del processo di separazione e di divisione delle competenze iniziato un paio di anni fa, che 

vede presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento delle Politiche di Coesione, la funzione di governo dei 

processi di programmazione e presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale le funzioni di monitoraggio e 

accompagnamento alla attuazione dei Programmi. Nell'ambito di questa separazione, continua la Dott.ssa 

Cosentino, uno degli aspetti più positivi è quello dell'unificazione sui territori delle competenze relative a 

tutti i fondi, perché questo permette una governance ad ampio spettro della programmazione delle risorse 

e dell'accompagnamento delle Regioni. Ricollegandosi agli interventi precedenti la Dott.ssa Cosentino 

afferma che il 2017 è un anno molto importante perché è il sessantesimo anniversario dei Trattati ed è 

l’occasione per fare un bilancio sull’utilizzo dei fondi strutturali e mettere in evidenza ciò che di positivo si è 

fatto con i territori e per i territori con l'utilizzo di queste risorse. In questo senso è utile, prosegue, rafforzare 

l’azione di comunicazione per evidenziare i progetti utili al territorio che si realizzano con i fondi strutturali, 

come, ad esempio, l’intervento sulle mura cittadine fatto a L’Aquila. Inoltre, afferma la Dott.ssa Cosentino, 

l’anno 2017 è importante perché si ha ancora la possibilità di apportare modifiche ai nuovi Programmi, oggi 

in fase di avvio, e sollecita soprattutto una rapida nomina delle Autorità che consentono materialmente di 

poter poi rendicontare la spesa. 

Chiude gli interventi introduttivi la Dott.ssa Simonetta D'Ottavio dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive 

del Lavoro. 

La Dott.ssa D’Ottavio presenta l’Agenzia informando che essa è ancora in fase di “rodaggio” in quanto è stata 

istituita con Decreto del 2015. 

L’Agenzia ha il compito di promuovere e coordinare, in accordo con l'Agenzia per la Coesione, l’attuazione 

dei Programmi che sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo e con fondi nazionali, quindi ha un ruolo di 

interfaccia tra il lavoro svolto dalle Regioni e la Commissione europea. Ed in questo ruolo, continua la Dott.ssa 

D’Ottavio, l’Agenzia è di supporto alle Regioni in qualunque momento, anche in questa fase di chiusura della 

vecchia Programmazione e di fase intermedia della Programmazione 14-20. A conclusione del suo intervento 

la Dott.ssa D’Ottavio ribadisce l’importanza di rispettare la tempistica da subito, poiché solo così si ha la 

possibilità di rispettare le scadenze intermedie e la chiusura dei Programmi nei termini e nelle aspettative. 
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L’AdG propone ai membri del Comitato di approvare l’ordine del giorno dell’odierna seduta ed il verbale del 

Comitato di Sorveglianza dell’FSE del 26 maggio scorso. I componenti presenti del CdS FSE approvano e l’AdG 

introduce il punto 5 all’ordine del giorno fornendo l’informativa comune ai due Programmi.   Riguardo alla 

dotazione finanziaria complessiva dei due Programmi che ammonta a 373 milioni di euro, di cui 231 per il 

POR FESR e 142 per il POR FSE, l’AdG evidenzia come, rispetto al passato, si registri una decurtazione pari a 

circa il 56%. A queste risorse, prosegue l’AdG, si andranno ad aggiungere alcune misure addizionali. Fra 

queste sono da comprendere i 40 milioni di Euro aggiuntivi per gli eventi del terremoto di agosto 2016, in 

funzione dei quali si riprogrammerà il FESR, i 56 milioni di euro a gestione nazionale destinati alle regioni in 

transizione (e quindi anche all’Abruzzo) sempre da programmare sul FESR oltre a i 750 milioni del Masterplan. 

Queste risorse aggiuntive, afferma l’AdG, fanno ben sperare per il futuro, nonostante la diminuzione della 

dotazione finanziaria dei due Programmi. Questa evoluzione di scenario, prosegue l’AdG, induce ad una 

attenta analisi dei fabbisogni, per questo la Regione Abruzzo, attraverso i Comitati, sostiene il confronto con 

il partenariato per condividere e apportare eventuali aggiustamenti ai Programmi e dare soddisfazione alle 

giuste rivendicazioni del territorio. L’AdG informa sullo stato di attuazione dei due Programmi ed afferma 

che sono stati definiti bandi e procedure per 80 milioni di euro a valere sul POR FESR e di 13,6 milioni a valere 

sul POR FSE. L’AdG informa che entro il 2017 saranno concluse le procedure per avviare ulteriori bandi sul 

FESR per 104 milioni e di portare al 46% dell'intera Programmazione la spesa per il POR FSE. In sostanza, 

continua l’AdG, la Regione Abruzzo è impegnata al massimo per accelerare la spesa, ma questa deve 

necessariamente evolversi di pari passo con la sua capacità gestionale, ossia in relazione al suo bilancio 

previsionale per la quota di cofinanziamento regionale prevista. Senza la disponibilità reale di tale quota, 

continua l’AdG, la Regione Abruzzo non sarebbe neanche in grado di far partire tutto oggi, perché non 

avrebbe le risorse sui capitoli di pertinenza. 

Interviene la Dott.ssa Elena Sico dirigente del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR- FSE, affrontando il 

tema della designazione delle Autorità e della sua importanza, poiché consente alla Regione di certificare la 

spesa e quindi di presentare domande di pagamento alla Commissione Europea. Per essere designati, 

prosegue la Dott.ssa Sico, è necessario innanzitutto dotarsi degli strumenti attuativi del Programma, in modo 

specifico del sistema di gestione e controllo, dei manuali e delle procedure, e bisogna avere un sistema 

informativo che consenta di garantire il monitoraggio di tutti i dati che devono essere inseriti e che consenta 

alle Autorità di parlarsi. Per quanto riguarda il SIGECO e i manuali, informa la Dott.ssa Sico, le attività sono 

state svolte ed è stato elaborato un sistema di gestione unico per il FESR e per l’FSE; sono stati anche elaborati 

i manuali e trasmessi all'Autorità di Audit che ha già avuto la possibilità di esaminarli, di formulare alcuni 

suggerimenti migliorativi che l’Autorità di Gestione sta in massima parte accettando. Inoltre il 21 febbraio la 

SOGEI ha effettuato delle verifiche sulla effettiva funzionalità del sistema operativo della Regione Abruzzo, il 

cui esito è sostanzialmente positivo, che hanno dato luogo ad una sorta di piccolo Piano di Azione, cioè ad 

alcuni adeguamenti connessi con le novità della Programmazione 14-20, come, ad esempio, il maggior utilizzo 

delle opzioni dei costi semplificati. Il Piano di Azione della Regione Abruzzo, che si conta di chiudere entro il 

31 luglio 2017, è stato accettato da SOGEI, pertanto si conta di chiudere la designazione entro e il 30 aprile 

2017. La Dott.ssa Sico affronta il tema delle condizionalità, quelle comuni ai due Programmi e quelle 

specifiche, in particolare del FESR, più dettagliate. Per quanto riguarda la condizionalità generale sulla 

disabilità, quindi l'esistenza della capacità amministrativa per l’attuazione della Convenzione Onu sui diritti 

delle persone con disabilità, prosegue la Dott.ssa Sico, è sostanzialmente soddisfatta, come conferma una 

nota in tal senso pervenuta dalla Commissione Europea. Peraltro, informa la Dott.ssa Sico, sono stati 

organizzati specifici corsi e laboratori di formazione che hanno visto il coinvolgimento dei referenti del Fondo 

Sociale Europeo, del FESR ma anche del PSR. Anche la condizionalità in materia di appalti, continua la Dott.ssa 

Sico, è sostanzialmente soddisfatta trattandosi di una condizionalità di livello nazionale. Tuttavia, afferma la 

Dott.ssa Sico, a livello abruzzese si è andati anche oltre, in quanto sono stati attivati ulteriori percorsi di 

formazione in materia di appalti rispetto a quelli previsti a livello nazionale, che coinvolgeranno in seguito 

anche i referenti del Fondo Sociale Europeo, sebbene questa non sia una condizionalità specifica del POR FSE. 
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La Regione Abruzzo, inoltre, si è accreditata nella piattaforma Mosaico. In materia di aiuti di Stato, prosegue 

la Dott.ssa Sico, la Regione Abruzzo ha un referente della materia nel Servizio specificamente individuato 

all'interno delle strutture della Giunta e all'interno dell'Autorità di Gestione. Tutte le azioni citate, afferma la 

Dott.ssa Sico, ma soprattutto il rispetto della condizionalità ex ante che si assicura attraverso un processo 

che vede coinvolti tutti i soggetti interessati prima della validazione degli avvisi, si pensa consentiranno una 

più efficace ed efficiente gestione dei Programmi, perché permettono, da un lato, di attestare la spesa 

riconosciuta ammissibile e, nello stesso tempo, consentono anche di accelerare la fase ex post. Proseguendo 

sul tema delle condizionalità, la Dott.ssa Sico afferma che è stata soddisfatta anche quella relativa al rispetto 

della normativa ambientale in quanto l’Autorità Ambientale è interpellata anche nella fase di validazione 

degli avvisi, soprattutto se gli interventi proposti possono avere un impatto ambientale. Per quanto riguarda 

il sistema degli indicatori statistici di risultato, in particolare per il POR FESR, la Dott.ssa Sico informa che 

nell'ultima modifica del Programma inviata in procedura scritta, sono stati specificati dati target che in fase 

iniziale non erano stati indicati. Rispetto alla S3, prosegue la Dott.ssa Sico, il documento di risposta alle 

osservazioni poste dalla Commissione Europea è sostanzialmente pronto e, non appena la Commissione darà 

il via libera, la S3 sarà portata all’approvazione della Giunta. Anche la condizionalità riguardante la crescita 

digitale, afferma la Dott.ssa Sico, è sostanzialmente soddisfatta così come quella relativa all’efficienza 

energetica riferendosi, quest’ultima, a Decreti approvati a livello nazionale. Per quanto attiene infine alle 

condizionalità relative alla prevenzione e gestione dei rischi, la Dott.ssa Sico avverte che c’è il parere 

favorevole per l'adozione del PAI Trigno che costituiva la condizionalità dell'OT5 e che l’adeguamento di tale 

parere avviene attraverso l'approvazione da parte del Comitato Istituzionale presieduto dal Ministero 

dell'Ambiente. Tuttavia, prosegue la Dott.ssa Sico, la delibera adottata per gli interventi in materia di dissesto 

idrogeologico tiene fuori Comuni che sono interessati dal soddisfacimento della condizionalità. E’ plausibile 

che la difficoltà si possa risolvere a breve, perché potrà essere, con tutta probabilità, approvata direttamente 

dal Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente anziché passare attraverso il vaglio del Comitato 

Istituzionale più complesso da convocare. La Dott.ssa Sico passa quindi ad illustrare lo strumento del crono-

bilancio affermando che esso non è un semplice strumento di programmazione dei bandi ma il mezzo 

attraverso il quale la Regione si impegna ad indicare quale spesa intende attestare e come raggiungere i 

target. In sostanza, prosegue la Dott.ssa Sico, il crono-bilancio è uno strumento di programmazione che 

necessita di essere formalizzato dall’AdG ed approvato dalla Giunta Regionale ma, soprattutto, la sua 

attuazione deve diventare un obiettivo dei Responsabili di Azione dei due Programmi nell'ambito del Piano 

delle prestazioni. Per questo, informa la Dott.ssa Sico, il crono-bilancio avrà un collegamento anche con la 

retribuzione di risultato, proprio per dimostrare quale è l'impegno della Regione per far sì che gli obiettivi 

siano conseguiti naturalmente. Questo, continua la Dott.ssa Sico, implicherà una verifica costante da parte 

dell'Autorità di Gestione e quindi lo strumento diventa in un certo senso il mezzo per fare stalking, nel senso 

più positivo del termine, cioè per fare in modo che gli obiettivi siano garantiti, sempre in un rapporto con i 

responsabili di Azione assolutamente costruttivo, nel quale le parole chiave sono comunque la lealtà, la 

condivisione, il perseguimento insieme degli stessi obiettivi. Nel proseguire, la Dott.ssa Sico afferma che il 

crono-bilancio è legato anche agli stanziamenti del bilancio regionale e che questo, a suo giudizio, non 

dovrebbe originare difficoltà come nello scorso anno in relazione alla quota di cofinanziamento regionale, 

poiché nel bilancio pluriennale 2017-2019 le risorse previste consentono di avviare tutti i bandi programmati 

e, soprattutto, pagare i destinatari dei finanziamenti. La Dott.ssa Sico illustra la struttura del crono-bilancio 

che nella prima parte riporta le informazioni generali, i Responsabili di Azione, i soggetti coinvolti, lo stato di 

attuazione degli avvisi e la programmazione degli stessi insieme agli stanziamenti di bilancio e la previsione 

delle attestazioni di spesa. In merito alle previsioni delle attestazioni di spesa la Dott.ssa Sico comunica che 

l’AdG ha raggiunto un accordo con l'Autorità di certificazione che prevede tre finestre: una al 30 di aprile, 

una al 30 settembre ed un'altra al 31 di ottobre. Quelli, continua la Dott.ssa Sico, saranno i momenti in cui i 

singoli Responsabili di Azione presenteranno le attestazioni di spesa all’AdG che presenterà la proposta della 

domanda di pagamento all’Autorità di certificazione che a sua volta la formulerà alla Commissione Europea. 
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Naturalmente, precisa la Dott.ssa Sico, la quantificazione dei target finanziari è fatta in modo tale da 

raggiungere anche gli indicatori delle performance, e in tal senso il lavoro è stato utile anche per fare un 

ragionamento sugli stessi indicatori target del 2018 e verificarne l'effettiva fattibilità. Affrontando il tema dei 

controlli, la Dott.ssa Sico informa che questi sono tutti di competenza dell'Autorità di Gestione, pertanto è 

previsto un controllo mensile sul cronoprogramma degli avvisi, convocando riunioni con i Responsabili di 

Azione ma anche con i Controllori di Primo Livello e tutta la filiera dei soggetti interessati; sono in programma 

controlli bimestrali sulle attestazioni di spesa e un controllo semestrale sul raggiungimento degli indicatori. 

A conclusione del suo intervento la Dott.ssa Sico fornisce informazioni in merito alla valutazione dei 

Programmi illustrando le attività in cui è stata coinvolta l’AdG per la procedura di gara relativa al Piano di 

Valutazione Unico integrato FSE-FESR (approvato nei Comitati di Sorveglianza del 25 e del 26 maggio del 

2016) ed elenca cronologicamente le tappe attraverso le quali si è giunti alla pubblicazione del bando la cui 

scadenza è fissata al 21 aprile 2017. La Dott.ssa Sico informa infine che si conta di chiudere la fase di 

valutazione delle offerte tecniche economiche entro il 20 di maggio e di individuare Il valutatore 

indipendente entro e il 31 di maggio 2017. 

L’AdG passando al punto 6 all’ordine del giorno invita ad intervenire il Dott. Pietro De Camillis per illustrare 

gli Avvisi a valere sul POR FSE. 

Il Dott. De Camillis illustra la scheda dell’Avviso dell’Asse Occupazione avente ad oggetto un percorso di 

aggiornamento delle competenze per la ricollocazione dei lavoratori colpiti dalla crisi il cui importo è pari a 2 

milioni 232 mila euro. La pubblicazione del bando “Formazione per la crescita”, prosegue il Dott. De Camillis, 

era prevista a novembre 2016 ma è avvenuta a marzo 2017, perché è stato necessario un approfondimento 

sulla disciplina degli aiuti di Stato e sull'opzione dei costi semplificati. Il bando, informa il Dott. De Camillis, si 

articola su due linee: la prima riguarda la formazione per i lavoratori neoassunti, la seconda una formazione 

per i manager delle aziende che devono essere rilanciate sul mercato. Sempre in relazione all’Asse 

Occupazione, il Dott. De Camillis illustra “Dote Lavoro” un percorso di riqualificazione e di ricollocazione dei 

lavoratori colpiti dalla crisi, il cui importo è di due milioni e seicentomila euro, e che ha le stesse finalità 

dell'assegno di ricollocazione nazionale ma vuole allargare la platea dei servizi a favore di chi deve essere 

reinserito nel mondo del lavoro. Proseguendo nel suo intervento il Dott. De Camillis illustra la slide relativa 

a “Garanzia giovani” in cui sono riportate le modalità di rafforzamento della Misura con le risorse del Fondo 

Sociale Europeo. Il Dott. De Camillis spiega che sono state previste due tipologie di Azioni: la prima 

riguardante il potenziamento dei tirocini extracurriculari in ambito regionale, la seconda riguarda il bonus 

occupazionale. Il bando, continua il Dott. De Camillis, programmato per marzo 2017, è stato spostato al 

secondo semestre 2017, perché a livello nazionale è in corso la ridefinizione della strategia nazionale di 

“Garanzia giovani” e delle relative misure. Il Dott. De Camillis illustra in conclusione l’intervento a supporto 

della nascita ed avviamento di nuove imprese da parte di disoccupati di lunga durata, donne ed under 25 per 

il quale sono stati stanziati 8 milioni e 625 mila euro. 

L’AdG dà la parola al direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro il Dott. Tommaso Di Rino. 

Il Dott. Di Rino comunica che la Regione Abruzzo sta cercando ostinatamente di riportare in primo piano le 

politiche attive del lavoro nel territorio attraverso varie modalità, in primo luogo con lo strumento della “Dote 

Lavoro”. Precisa che tale strumento, che doveva essere avviato a febbraio, avrà un lieve scivolamento ad 

aprile 2017 per risultare coerente con la politica nazionale dell'assegno di ricollocazione partita da 

pochissimo. A tal fine, continua il Dott. Di Rino, la Regione Abruzzo sta collaborando molto fattivamente con 

l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, infatti le prime lettere destinate ad un campione 

abruzzese di 1400 disoccupati per la concessione dell'assegno di ricollocazione sono partite in queste ore a 

doppia firma Regione Abruzzo-ANPAL. Queste 1400 persone saranno coinvolte in percorsi di ricerca intensiva 

del lavoro e, con un protocollo d’intesa specifico, si è concordato con il Presidente e il Direttore dell’ANPAL 

di elevare l'Abruzzo a Regione sperimentale sull'assegno di ricollocazione e questo fa dell’Abruzzo la prima 
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regione d'Italia che eleva tutto il territorio a laboratorio sperimentale per l’assegno di ricollocazione. In tal 

modo, chiarisce il Dott. Di Rino, saranno coinvolte molte più persone, che non saranno solo disoccupati NASpI 

da 4 mesi, come nell'intervento nazionale. Inoltre, informa il Dott. Di Rino, si collegheranno all’assegno di 

ricollocazione abruzzese anche ulteriori politiche indipendenti dall’FSE. il Dott. Di Rino invita quindi a 

considerare come un paradigma quanto detto a proposito di “Dote Lavoro” e del ritardo di 60 giorni che si 

registra per l’uscita del bando, perché, pur condividendo l’importanza del fattore tempo e la necessità di 

prestare attenzione agli aspetti qualitativi, non va dimenticato che si stanno progettando politiche attive del 

lavoro e che per questo si deve necessariamente tener conto del contesto, si devono necessariamente evitare 

duplicazioni tra interventi nazionali e regionali, cercare di fare economie di scala per raggiungere risultati più 

efficaci ma anche per coinvolgere più persone. Il Dott. Di Rino annuncia che il prossimo 27 marzo è stato 

convocato il Comitato di intervento per le crisi aziendali, perché si stanno riprogrammando i fondi pervenuti 

dall'articolo 44, comma 6-bis del decreto 148, cioè quei fondi nazionali non utilizzati per le politiche passive 

che possono essere spostati, entro il 31 marzo, sulle politiche attive del lavoro. A tale scopo, prosegue il Dott. 

Di Rino, sono stati progettati una serie di interventi di politica attiva del lavoro finalizzati a coinvolgere 

principalmente lavoratori in mobilità in deroga, in cassa integrazione a zero ore o in NASpI. Allo stesso tempo, 

precisa, si avrà una particolare attenzione per la popolazione disoccupata con più di 30 anni, nella 

consapevolezza che c'è stato il rifinanziamento di “Garanzia giovani”, che ha avuto risultati significativi e che 

quindi per tutto il 2017 ci saranno misure dedicate per gli over 30. I fondi che si stanno riprogrammando, 

prosegue Il Dott. Di Rino, daranno vita ad un Piano straordinario di politiche attive del lavoro che vuole 

cercare di aiutare soprattutto i lavoratori e i territori maggiormente colpiti dalla crisi, come per esempio, 

l'area di crisi complessa Val Vibrata alla quale sono destinati quasi 8 milioni di euro. Il Dott. Di Rino in 

riferimento a “Garanzia over” evidenzia come positive le condizioni poste agli imprenditori per la concessione 

dell’incentivo, ovvero l’insufficienza del solo tirocinio formativo e la necessità dell’assunzione a tempo 

indeterminato del lavoratore documentata dalla comunicazione obbligatoria di avvenuta assunzione. Un 

ulteriore aspetto positivo di “Garanzia over”, prosegue il Dott. Di Rino, è che, per la prima volta, 

l'imprenditore può selezionare direttamente un over 30 all'interno della piattaforma telematica “Borsa 

Lavoro”, messa a disposizione dalla Regione, rivolgendosi in alternativa ad un Centro per l'Impiego pubblico 

o ad una delle 31 Agenzie private per il Lavoro accreditate. Il Dott. Di Rino evidenzia l’efficacia e la capillarità 

della rete regionale dei servizi per il lavoro, che avvicina la Regione Abruzzo alle Regioni del Centro Nord. In 

ogni caso, continua, oggi, gli incentivi della Regione Abruzzo cumulabili con quelli nazionali, rendono 

conveniente assumere un over 50 e propone di fare una campagna di comunicazione in Abruzzo molto mirata 

per informare le imprese. “Garanzia over”, informa il Dott. Di Rino, non ha una scadenza, è accessibile fino 

ad esaurimento delle risorse per dare la possibilità a disoccupati ed imprenditori di memorizzare che ci sono 

alcune opportunità, che sono ben finanziate e che sono sempre attive. L’esperienza positiva di “Garanzia 

giovani” e “Garanzia over”, avverte il Dott. Di Rino, deve indurre a considerare con maggiore attenzione i 

lievi scostamenti che si evidenzieranno nelle schede che saranno presentate in seguito, perché derivano dalla 

volontà di fare meglio, cioè dall'ambizione di ottenere risultati più ampi, di adattarsi ad un mercato del lavoro 

mutevole. Questo non vuol dire, prosegue il Dott. Di Rino, immaginare che una programmazione di questo 

tipo possa bloccarsi per due anni, ma bisogna avere la consapevolezza che deve essere sottoposta a verifiche 

periodiche, perché le condizioni cambiano così come è cambiata la normativa per l'assegno di ricollocazione 

e come è cambiata “Garanzia giovani”. Il Dott. Di Rino affronta infine il tema della formazione professionale 

riconoscendo che, oltre all'avviso pubblicato il 9 marzo 2017, cui ha fatto riferimento il Dott. De Camillis, non 

sono ancora uscite iniziative importanti, perché si sta immaginando di cambiare le modalità di attuazione di 

questi interventi e, soprattutto, perché si pensa di rilevare puntualmente i fabbisogni formativi da tradurre 

in moduli. Gli interventi formativi che ci si attende, continua il Dott. Di Rino, seguono principalmente tre 

direttrici: la S3 della Regione Abruzzo, la tematica dell'Industria 4.0 e la “Carta di Pescara”. In conclusione, 

afferma il Dott. Di Rino, la situazione è assolutamente sotto controllo rispetto agli obiettivi che sono stati 

richiamati ed i lievi scostamenti derivano dall'ambizione di fare meglio. 
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L’AdG dà la parola al Dott. Carlo Amoroso per illustrare gli interventi degli Assi 2 e 3. 

Il Dott. Amoroso illustra la slide riassuntiva di un intervento, pluriasse e plurifondo, che riguarda la 

formazione continua e che sarà concretizzato nel secondo semestre 2017 con una dotazione di 450.000,00 

euro. I beneficiari, continua il Dott. Amoroso, sono i lavoratori occupati e le imprese che, nell'ambito del 

bando FESR, hanno dato seguito ad acquisto di tecnologie. L'intervento, informa il Dott. Amoroso, dovrebbe 

essere successivamente compendiato con un ulteriore avviso al quale saranno destinate risorse pari a 

1.950.000,00 euro e 774.000,00 euro. Per questo futuro intervento però, avverte il Dott. Amoroso, si dovrà 

cercare una integrazione sostanziale fra i due fondi puntando ad una progettualità congiunta e facendo in 

modo che il trasferimento tecnologico venga abbinato ad un intervento di formazione continua per i 

lavoratori. Il Dott. Amoroso conclude passando la parola al collega Pascale affinché illustri gli interventi 

dell’Asse II relativo all’Inclusione sociale. 

Il Dott. Pascale apre il suo intervento ricordando che, per quanto riguarda l'Asse Inclusione sociale, nella 

predisposizione della programmazione è stata fatta la scelta di tenere conto del percorso di riforma del 

sistema di welfare regionale avviato dalla Regione lo scorso anno, attraverso il quale si sta puntando a 

riorganizzare e razionalizzare l’insieme dei soggetti che intervengono sul territorio nell’ambito dello 

svantaggio sociale. L'idea, prosegue il Dott. Pascale, è quella di concentrare le risorse per evitare una 

dispersione di interventi. Per questo, chiarisce il Dott. Pascale, in questa prima fase sono stati predisposti 

avvisi che vanno a coprire il 50% della dotazione finanziaria dell’Asse Inclusione sociale pari a circa 16 milioni 

di euro, disaggregati su quattro interventi. Il Dott. Pascale illustra la scheda “Abruzzo include” e spiega che è 

un avviso predisposto nel 2016, attualmente in fase di valutazione, per il quale si conta di affidare le attività 

entro il mese di aprile 2017. Nel frattempo, continua, si stanno predisponendo altri due avvisi da pubblicare 

entro la fine del secondo semestre 2017: il primo, definito provvisoriamente “Spazio incluso”, con una 

dotazione finanziaria di 5,6 milioni di euro, vuole provare a far lavorare in maniera organica e sistematica i 

soggetti del privato sociale e la nuova struttura che sono i nuovi Ambiti Distrettuali Sociali. Il secondo 

intervento, prosegue il Dott. Pascale, riguarda la presa in carico di famiglie multiproblematiche chiamato 

provvisoriamente “Abruzzo Care Family”, rispetto al quale la conclusione dell’iter (avviso, raccolta delle 

istanze, affidamenti) è prevista entro la fine del 2017. Un ulteriore intervento sul quale si prevedono risorse, 

continua il Dott. Pascale, è realizzato in co-progettazione con l'Asse Istruzione e riguarda le scuole. Anche in 

questo caso, conclude, il tentativo è quello di fare in modo che le istituzioni scolastiche, attraverso anche 

l'utilizzo del fondo riferito all’Asse Inclusione sociale, si aprano sempre di più e diventino dei veri e propri 

centri di aggregazione sociale. 

Il dott. Di Rino interviene per commentare le slide in proiezione ed integrare l’illustrazione degli interventi 

previsti con quello relativo agli stage formativi presso gli uffici giudiziari il cui importo è di un milione e 136 

mila euro. La previsione iniziale per l'avviso, precisa, era novembre 2016 ma presumibilmente sarà pubblicato 

ad aprile 2017. Per il rafforzamento delle competenze degli uffici giudiziari è stato sottoscritto un protocollo 

fra la Regione Abruzzo e la Corte d'Appello dell'Aquila in data 10 marzo 2017 e l’avviso, in corso di 

pubblicazione, riguarderà la selezione del soggetto attuatore, mentre è previsto un massimo di 187 

beneficiari tra coloro che hanno già conseguito una qualifica a all'interno degli uffici giudiziari con precedenti 

misure del Fondo Sociale Europeo. 

Riprende la parola il Dott. Carlo Amoroso che ricollegandosi a quanto esposto dal Dott. Pascale, in particolare 

in relazione all’intervento che coinvolge le scuole, precisa che in realtà si tratta di un progetto che segue una 

linea già sperimentata nella passata programmazione. L’intervento, prosegue il Dott. Amoroso, individua la 

scuola come ambiente inclusivo, dove vengono svolte non solo attività di natura istituzionale, legate ai 

percorsi curricolari, ma anche esperienze extracurricolari attraverso progetti specifici. Questa ulteriore 

funzione assegnata alla scuola, evidenzia il Dott. Amoroso, in qualche modo attribuisce anche una valenza 

occupazionale all’intervento, perché privilegiando l'inserimento di docenti, presenti nelle graduatorie 
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d'istituto, consente, anche chi non è di ruolo, di trovare un momento forte di contatto con gli alunni e 

incrementare il proprio curriculum. L’intervento inoltre, sottolinea il Dott. Amoroso, ha una forte valenza 

sociale e culturale, poiché intende far sì che i ragazzi, soprattutto i più svantaggiati, abbiano un luogo e 

momenti di socializzazione molto forti e, nel periodo estivo, la possibilità di fare anche un'esperienza 

formativa all'estero. Il Dott. Amoroso prosegue illustrando l’intervento relativo alla certificazione delle 

competenze acquisite in contesti formali e informali evidenziandone la strategicità, in quanto consente di 

implementare il sistema dell'apprendimento permanente d'ispirazione comunitaria, ma anche 

costituzionale, come diritto della persona di vedersi riconosciute le competenze acquisite in qualsiasi 

momento della propria vita. L'avviso pubblico, in corso di pubblicazione, è strutturato in diverse linee di 

intervento e una parte delle linee di attività previste è rivolta a persone con disabilità. Assumere come target 

di riferimento anche i disabili, evidenzia il Dott. Amoroso, è una cosa assolutamente sperimentale, perché in 

Italia un sistema accreditato di validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali per 

le persone disabili è un terreno sicuramente nuovo e, in qualche modo, pionieristico. Si è pertanto 

consapevoli, continua il Dott. Amoroso, che si dovranno coinvolgere altre istituzioni pubbliche, a cominciare 

dalle ASL, sia in fase di sviluppo dell'attività progettuale che successivamente per realizzare un’azione di 

monitoraggio costante. Con la proiezione di una ulteriore slide, il Dott. Amoroso illustra l’intervento “Lavoro 

informa”, che riguarda prevalentemente l'aggiornamento delle competenze della forza lavoro e per il quale 

si prevede la pubblicazione dell’avviso entro maggio 2017. Il Dott. Amoroso chiarisce che il bando non è stato 

emesso prima perché si è ritenuto più utile concentrare gli sforzi sulla pubblicazione dell'avviso relativo della 

certificazione delle competenze acquisite illustrato in precedenza, proprio perché si ritiene che sia un avviso 

“propedeutico” a “Lavoro informa”. Proiettando una nuova slide, il Dott. Amoroso illustra l’intervento 

“Abruzzo 3.0” ed afferma che non è un intervento pluriasse ma in realtà è un plurifondo, perché legato al 

tipo di progettualità che si intende sviluppare. Anche in questo intervento, sottolinea il Dott. Amoroso, si 

dovrà cercare una strategia congiunta e, per questo, l’avviso vedrà la luce nel secondo semestre 2017, per 

far sì che, in un'ottica di sostenibilità a tutto tondo, risulti particolarmente attento sia all'ambito economico 

che a quello sociale. Inoltre, prosegue il Dott. Amoroso, l’intervento si lega molto con la “Carta di Pescara”, 

per questo bisognerà eventualmente studiare dei meccanismi di premialità per le aziende che operano nella 

logica di quel documento. Il Dott. Amoroso passa ad illustrare un ulteriore intervento che, a suo giudizio, sta 

a cuore a tutte le famiglie che devono tirare fuori i soldi per far studiare i propri figli all'università, ma anche 

e soprattutto ai ragazzi che tempestano di telefonate gli uffici regionali, ovvero l’intervento relativo ai 

voucher per l’alta formazione. In realtà, precisa il Dott. Amoroso, la Regione Abruzzo ha già pubblicato un 

bando “fuori programma” su questo tema nell’ottobre 2015. Il prossimo avviso, che vedrà un investimento 

di un milione e mezzo di euro, sarà pubblicato tra luglio e agosto 2017, con un leggero scostamento rispetto 

alla previsione iniziale. A tale proposito evidenzia che il ritardo è stato voluto, perché si sta chiudendo il bando 

precedente che ha finanziato gli ultimi due anni accademici e, soprattutto, per recuperare i ragazzi che 

andranno a diplomarsi tra giugno e luglio di questo anno. Il Dott. Amoroso prosegue illustrando l’intervento 

relativo ai Poli tecnico-professionali, la cui importanza, a suo giudizio, risiede nella collaborazione e 

cooperazione istituzionale tra il livello di Governo nazionale e quello regionale già avviata nel 2012-2013. In 

Abruzzo, continua il Dott. Amoroso, sono stati costituiti 6 Poli tecnico-professionali attraverso un avviso 

pubblico pubblicato nel mese di dicembre 2016, che saranno destinatari di un apposito avviso 

presumibilmente pubblicato nel prossimo mese di maggio. I Poli, informa il Dott. Amoroso, potranno fare 

sicuramente attività di orientamento (non soltanto agli studenti ma anche e soprattutto ai lavoratori, 

assumendo così una forte valenza sociale e occupazionale), implementare percorsi formativi in termini di 

istruzione e formazione professionale, attività di tirocinio ed ulteriori attività che si stanno individuando e 

definendo in questi giorni. Infine illustra la scheda relativa ai “percorsi di dottorato” e precisa che anche 

l’intervento in questione è un intervento plurifondo e che è programmato per il secondo semestre 2017. 

Anche in questo caso, precisa, si dovranno individuare le migliori modalità perché ciò che sta più a cuore al 
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FESR, ovvero il trasferimento tecnologico, possa ricevere un supporto culturale ma anche fattivo da parte dei 

giovani dottorandi. 

L’AdG ringrazia il Dott. Amoroso ed invita l’Assistenza Tecnica a predisporre le schede degli interventi 

mancanti in modo che la lettura delle stesse sia coerente con il cronoprogramma. Chiede quindi se sono 

conclusi gli interventi sul POR FSE e se è possibile iniziare a discutere del POR FESR. 

Interviene il Dott. Denis Genton che ringrazia per tutti gli interventi in quanto consentono di avere 

informazioni sulle attività che la Regione Abruzzo sta sviluppando rispetto ai Programmi. Evidenzia tuttavia 

che anche lui ritiene difficile una lettura incrociata di tutte le informazioni e, per questo, sarebbe opportuno 

avere un documento unico da inserire anche nella relazione annuale prevista entro-il prossimo giugno. 

Interviene nuovamente il Dott. Carlo Amoroso per illustrare una scheda relativa alla Strategia Aree Interne e 

precisa che, in realtà, il Programma Operativo 2016-2018 prevede anche l'intervento sull'area prototipo 

Basso Sangro Trigno. L’intervento proposto, informa il Dott. Amoroso, si articola in una serie di finanziamenti 

afferenti al microcredito per un milione di euro e ad interventi di formazione, di riqualificazione 

professionale, di tirocinio, tutoraggio per un milione e quattrocentomila euro, L’AdG conferma quanto 

affermato dal Dott. Amoroso ed informa che entro aprile 2017 sarà definito l’APQ così come concordato con 

la Dott.ssa Cosentino al Dipartimento delle Politiche di Coesione. 

La Dott.ssa Cosentino conferma che si è in trattativa per la definizione dell’APQ. L’AdG chiede se l’APQ in 

questione sarà il primo sottoscritto in Italia e la Dott.ssa Cosentino risponde che sarà il terzo in Italia ma il 

primo del Mezzogiorno. 

L’AdG invita la Dott.ssa Elena Sico ad intervenire sui target di spesa precisando che i dati illustrati 

costituiscono una sintesi del crono-bilancio e che l’esposizione è presentata per linee di Azione. 

La Dott.ssa Sico illustra l’Asse I “Occupazione” ed afferma che esso ha una dotazione di 64 milioni e 126 mila 

euro. In base alle previsioni di spesa fatte nel 2017, continua la Dott.ssa Sico, si pensa di presentare 

un’attestazione di spesa per 2.841.000,00 euro, a fronte di 5 milioni e 274 mila euro dell’intero Programma. 

La Dott.ssa Sico chiarisce il concetto di attestazione di spesa affermando che si tratta delle attestazioni inviate 

all’AdG dai Responsabili di Azione, per presentare la domanda di pagamento. Si riferiscono quindi ad importi 

effettivamente spesi ed erogati. La Dott.ssa Sico informa inoltre, che il target imposto dalla Commissione 

Europea per il 2018 è di 15 milioni e 850 mila euro e che la Regione Abruzzo ritiene di presentare attestazione 

di spesa complessive, tra il target del 2017 e del 2018, per 19 milioni 782 mila euro. Passando ad illustrare 

l’Asse II “Inclusione sociale”, la Dott.ssa Sico afferma che esso ha una dotazione finanziaria complessiva di 32 

milioni e 775 mila euro e che per il periodo 2017-2018, sono previsti 5 milioni e 274 mila euro. A fronte di un 

target di spesa per il 2018 di 9 milioni di euro, la Regione Abruzzo ritiene di presentare un’attestazione di 

spesa pari a 1.000.982,00 euro nel 2017 e di 8 milioni 373 mila nel 2018, pertanto al 31 dicembre 2018 ci sarà 

una spesa attestata di 9 milioni 374 mila euro, quindi leggermente superiore al target 2018. L’Asse III 

“Istruzione e formazione”, prosegue la Dott.ssa Sico, ha una dotazione finanziaria di 35.625.000,00 euro. La 

Regione Abruzzo ipotizza di presentare un’attestazione di spesa complessiva per 9.000.786,000 euro a fronte 

di un target, al 31 dicembre 2018, di 7.143.000,00 euro. Rispetto all’Asse “Capacità amministrativa” la 

Dott.ssa Sico afferma che nel 2017 probabilmente non si riuscirà ad attestare la spesa ma sarà fatto nel 2018, 

per cui, a fronte del limite di 914.230,00 euro dettato da Bruxelles, si ritiene di attestarsi intorno a un milione 

di euro. La Dott.ssa Sico conclude riassumendo i dati forniti ed afferma che, nel 2017 la Regione Abruzzo 

ritiene di presentare attestazioni di spesa pari a 7.206.000,00 euro, superando anche le previsioni di spesa 

inserite nel sistema SFC a febbraio 2017e che, nel 2018, si riuscirà ad attestare una spesa di circa 40 milioni 

di euro a fronte di un target di Programma di 31.938.000,00 euro. 

L’AdG introduce il successivo punto all’ordine del giorno aprendo la sessione informativa sul POR FESR che 

inizierà con l’Asse I ed invita il Dott. Daniele Antinarella a relazionare. 
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Il Dott. Antinarella interviene premettendo che si limita a dare alcune indicazioni di massima, perché i due 

bandi pubblicati per l’Asse I sono il primo già chiuso mentre il secondo è ancora aperto e visibile online. Il 

primo bando è particolarmente interessante, perché ha una dotazione finanziaria di 16 milioni di euro e 

coinvolge due linee di Azione, la 1.1 e la 1.4, rispettivamente l'inserimento di ricercatori nelle aziende per la 

realizzazione di progetti di ricerca e la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo in forma collaborativa. 

Sono iniziative rivolte a raggruppamenti di imprese piccole, medie e grandi con Centri di ricerca. La 

particolarità dell’intervento è che il target è molto alto in quanto si richiedono iniziative progettuali del valore 

superiore ai 5.000.000,00 di euro, con un contributo massimo concesso di 4 di milioni, parametrato in base 

a una serie di elementi. Il riferimento entro il quale possono essere presentate le istanze è quello della 

Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente, cioè i progetti presentati devono essere afferenti alla 

Strategia e devono essere coerenti con le linee strategiche di sviluppo. Il bando contiene alcuni elementi di 

premialità, uno dei quali è l’adesione alla “Carta di Pescara” al quale si affiancano quelli che riguardano la 

sostenibilità tecnico-economica del progetto e l’innovatività dello stesso. Le domande pervenute sono 14, 

attualmente in corso di valutazione per l’ammissione alla procedura, cui seguirà la valutazione finale. Il Dott. 

Antinarella ritiene un successo il numero delle domande presentate, poiché avere 14 raggruppamenti di 

imprese che scommettono su questo territorio con progetti così grandi di ricerca è sicuramente un elemento 

significativo. Inoltre, poiché si parla di ricerca, all’interno del bando è stata inserita una apertura rispetto alla 

territorialità, è possibile cioè che con determinati limiti, fino al 35% e con dimostrata ricaduta sul territorio, 

possano essere coinvolti nell'attività anche soggetti che non hanno sede sul territorio regionale. Questo 

perché si ritiene che su un tema così importante e delicato come la ricerca, il coinvolgimento di grandi 

imprese o organismi di ricerca di profilo nazionale e internazionale, sia l'unica strada per acquisire proposte 

di qualità elevata. L’iniziativa prevede la possibilità di un’anticipazione fino al 40% e, per cercare di consentire 

una celere rendicontazione. Considerando le “lezioni apprese” dalla Programmazione 2007-2013, è stato 

inserito qualche elemento di semplificazione come, ad esempio, il calcolo semplificato del costo orario per la 

rendicontazione del personale che è particolarmente significativo. Passando ad illustrare l’altra iniziativa 

nell’ambito dell’Azione 1.1.4 il cui bando è disponibile on line, il Dott. Antinarella afferma che ha una 

dimensione completamente diversa avendo una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro. E’ un bando in de 

minimis, quindi con un'impostazione semplificata al massimo e le iniziative progettuali previste sono molto 

più piccole. A differenza del bando illustrato in precedenza questo bando consente la partecipazione delle 

imprese sia in forma singola che associata, è richiesta la piena coerenza non solo con la Strategia regionale, 

con le linee e con le traiettorie di sviluppo ma anche con le ulteriori declinazioni di queste definite “proprietà 

tecnologiche”. Inoltre, finanziando progetti di piccole dimensioni, è sembrato opportuno scendere più nel 

dettaglio dando indicazioni molto specifiche su cosa si può fare e cosa si può finanziare con l’iniziativa. Anche 

per questo bando, prosegue il Dott. Antinarella, è prevista la possibile anticipazione del 40% mentre 

l'intensità di aiuto è stata determinata in maniera flat al 50%. La durata dei progetti è ovviamente diversa, 

mentre nel bando illustrato in precedenza è di 36 mesi in questo è di 12, sia perché le iniziative sono diverse, 

sia perché con l'azione 1.1.1 l'inserimento dei ricercatori che può essere finanziato è previsto per almeno 36 

mesi. 

Interviene il Dott. Luigi Nigri che sollecita una maggiore focalizzazione sugli indicatori di realizzazione per il 

2018, perché su quella base è determinata la concessione o meno della riserva di efficacia. Quindi, per ogni 

Asse prosegue il Dott. Nigri, si deve fare l’esercizio di vedere se le somme allocate e le previsioni di spesa 

permettono poi effettivamente di raggiungere l'obiettivo fisico e l'obiettivo finanziario. A questa 

sollecitazione il Dott. Nigri fa seguire una considerazione sul cronoprogramma/cronobilancio della Regione 

Abruzzo ed afferma che, proprio perché non si passa direttamente dall'uscita dei bandi alla spesa ma ci sono 

alcune fasi intermedie - come quella del numero di progetti selezionati da inserire nel sistema SFC -, bisogna 

focalizzarsi di più sugli indicatori di realizzazione, perché attualmente in SFC non sembra ci sia alcun progetto 

della Regione Abruzzo selezionato mentre ce ne sono di altre Regioni. Il Dott. Nigri afferma che occorre 

rendere omogeneo il sistema di rilevazione e che, a questo fine, si aspetta un fattivo contributo da parte 
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dell’Agenzia. Questo perché si ha l’esigenza di capire effettivamente che cosa si va a fotografare in termini di 

progetti, perché sul sistema si ha il numero di operazioni del singolo progetto ma non la specifica. Sarebbe 

quindi meglio, osserva il Dott. Nigri, cominciare ad alimentare la colonna indicata con “numero delle 

operazioni”, ed anche inserirla nel cronobilancio, spiegando quale è la nozione utilizzata per misurare questi 

progetti: se il momento in cui la commissione si riunisce e convalida l’ammissione o la pubblicazione della 

graduatoria. In sostanza, avverte il Dott. Nigri, deve essere tenuto sotto controllo quello che avviene tra 

l'uscita del bando e la scelta dei progetti e deve essere accorciato rispetto ai tempi classici a cui ci si era 

abituati, per verificare anche se il PRA semplifica realmente il POR oppure se è restato o è lettera morta. 

Rispetto all'obiettivo finale di certificare 13.500.000,00 euro di spesa al 31 dicembre 2018, il Dott. Nigri 

suggerisce di non considerare, al momento della selezione dei progetti, soltanto quelli corrispondenti 

all'ammontare del bando, perché se c'è un rallentamento o un progetto non chiede l'anticipo o un qualunque 

problema, bisogna avere dei progetti di scorta che permettano di alimentare la spesa potenziale. Infine il 

Dott. Nigri afferma che va salvaguardato il principio di selettività, perché più i progetti sono di qualità e 

meglio permettono di ottenere le realizzazioni e i risultati, il last minute è il nemico numero uno, non è la 

strada migliore. Perciò, conclude, oggi che comincia l’esercizio 2014-2020 ci si deve dotare degli strumenti 

necessari, va benissimo il cronobilancio ma bisogna sforzarsi di governare le fasi che si trovano tra l’uscita del 

bando e la produzione concreta della spesa. 

Il Dott. Carlo Amoroso interviene in relazione al PRA per quanto riguarda il raggiungimento della spesa 

precisando che la Regione Abruzzo potendo porre un obbligo, ha cercato di porre un incentivo, collocandosi 

dall’inizio al di sotto della percentuale massima dell’intensità di aiuto e riconoscendo l’intensità massima alle 

imprese che raggiungono il livello necessario alla Regione per giugno 2018. Perciò, continua il Dott. Amoroso, 

si ritiene di aver comunque posto un paletto che dovrebbe spingere tutti a spendere e a spendere 

correttamente. Per quanto riguarda poi le agevolazioni, ponendosi nell’ottica dei beneficiari, il Dott. 

Amoroso ritiene che sia abbastanza apprezzata dai potenziali beneficiari dell’avviso anche la semplicità della 

presentazione delle istanze prevista solo in via telematica e la possibilità di gestirle in remoto, nonché la 

semplificazione del calcolo del costo più significativo del progetto che è quello del personale. 

L’AdG passa la parola al Dott. Domenico Lilla per illustrare lo stato di attuazione dell’Asse II con riferimento 

all’Azione 2.1.1. 

Il Dott. Lilla ricorda che l’azione 2.1.1 ha per oggetto lo sviluppo del progetto strategico nazionale per la 

Banda Ultra Larga sul territorio regionale. La Regione Abruzzo, prima regione d'Italia, ad aprile 2016 ha 

sottoscritto un Accordo di Programma con il MISE in cui si è previsto il superamento totale del digital divide 

della banda ultralarga nelle aree bianche del territorio regionale, con lo stanziamento di fondi del FESR, del 

FEASR e del Fondo della delibera Cipe 65/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico. La gara, prosegue il 

Dott. Lilla, è stata indetta dalla società Infratel Italia SpA, società del MISE ed è stata aggiudicata 

provvisoriamente il 24 gennaio 2017, mentre il 7 marzo 2017 c’è stata l’aggiudicazione definitiva alla società 

Open Fiber per il lotto di regioni che riguarda, oltre l’Abruzzo, il Molise, l’Emilia Romagna, la Lombardia, la 

Toscana ed il Veneto. Alla stipula del contratto, previsto per la seconda metà del mese di aprile, continua il 

Dott. Lilla, potranno partire i primi 10 cantieri previsti per la prima fase inserita dalla Regione Abruzzo nel 

POR FESR 14-20 al fine di raggiungere gli obiettivi fissati per detta Azione. L’Azione 2.2.2, prosegue il Dott. 

Lilla, che ha uno stanziamento totale di 7 milioni di euro, dei quali 2 milioni per una prima fase, ha avuto un 

leggero ritardo rispetto a quanto inizialmente programmato, cioè avvio nel mese di gennaio 2017, a causa 

del ritardo con cui sono arrivate le linee guida a livello nazionale e l'approvazione del documento strategico 

per il superamento della condizionalità ex ante da parte la Commissione Europea. Tuttavia, afferma il Dott. 

Lilla, recependo anche le sollecitazioni del rapporteur, sono state accelerate tutte quelle iniziative che si 

potevano mettere in campo indipendentemente da quelle azioni specifiche che sono ancora in fase di 

definizione a livello centrale. A tale proposito, spiega il Dott. Lilla, il Direttore generale si è incontrato con 

l’AgID (Agenzia per l'Innovazione Digitale) che deve rilasciare un parere sulle proposte progettuali; in quella 
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sede sono state presentate le prime 8 azioni per 5 delle quali è prevista l’indizione della gara entro il mese di 

aprile 2017 e per le ulteriori tre entro il mese di giugno 2017. Rispetto agli indicatori, il Dott. Lilla ritiene sia 

necessario realizzare un tavolo specifico per rivederli, poiché è cambiata la programmazione a seguito 

dell'evoluzione delle maggiori risorse disponibili. 

Il Dott. Nigri si dice scettico sul fatto che la società Infratel riesca a spendere 100 milioni di euro nel 2018. 

Il Dott. Lilla chiarisce che i fondi del FESR destinati agli interventi Infratel sono pari a 19 milioni e non a 100. 

Questi rappresentano le risorse complessive degli interventi previsti, pertanto Infratel riuscirà a rispettare il 

target FESR facendo partire i primi 10 cantieri, che “cubano” circa 9.000.000,00 di euro, riuscendo a spendere 

tali fondi entro settembre 2018, perché si tratta di interventi abbastanza veloci. 

Chiede di intervenire la Dott.ssa Elena Sico in merito alla revisione degli indicatori ed afferma che, in questa 

fase di approfondimento effettivo dei target da conseguire, si sta facendo anche un ragionamento sugli 

indicatori. La Dott.ssa Sico informa che, a tale proposito, è stato attivato un tavolo di coordinamento, un 

comitato monitoraggio, presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale. Lo scopo del tavolo, prosegue la 

Dott.ssa Sico, è di focalizzare l'attenzione su qualche indicatore che necessita di essere rivisto in quanto 

determinate situazioni di contesto possono essere cambiate rispetto a quando è stato previsto. In effetti, 

conclude la Dott.ssa Sico, anche il Regolamento di attuazione 1303/2013 consente, in casi debitamente 

motivati, di rivedere gli indicatori. E’ stato peraltro consigliato come percorso da seguire di proporlo, 

eventualmente, nei Comitati di Sorveglianza previsti per il prossimo mese di giugno in sede di approvazione 

del RAA proprio perché, trattandosi di target al 31 dicembre 2018, si vuole evitare che l’eventuale modifica 

avvenga a ridosso della scadenza. 

Il Dott. Nigri interviene affermando che quello a cui si riferisce la Dott.ssa Sico è un discorso prudenziale, per 

quei casi in cui ci sono state delle stime sbagliate, ossia delle sovrastime rispetto al risultato concretamente 

raggiungibile. Nel caso in discussione, quello degli interventi sulla banda ultralarga, si è invece in un orizzonte 

di risultato migliorativo dal punto di vista della potenza del download e della mappatura delle aree, perché 

ogni anno viene fatta la mappatura delle aree bianche. 

Interviene la Dott.ssa Cosentino per fornire un chiarimento in merito a quanto detto dalla Dott.ssa Sico sulle 

performance. A tale proposito informa che è stato attivato un gruppo di lavoro coordinato dal Dott. Paragona 

che sta conducendo delle analisi pilota su alcuni Programmi, Calabria e Sardegna in via sperimentale, da poter 

poi estendere eventualmente anche alle altre Regioni. Partendo da questi Programmi si sono evidenziati degli 

errori materiali sugli indicatori e quindi delle incoerenze, pertanto gli indicatori sono stati esaminati in 

maniera puntuale per capire quali sono, se si possono apportare modifiche in coerenza con il dettato del 

Regolamento comunitario e come si possono modificare i Programmi. Sugli esiti di questo lavoro sarà data 

informativa a tutte le Regioni interessate. 

L’AdG passa la parola al Dott. Piergiorgio Tittarelli per illustrare l’Asse III ed il bando di 23 milioni di euro 

sull’azione 3.2.1. 

Il Dott. Tittarelli precisa che 23 milioni euro è la dotazione assegnata a questo Asse, ed in realtà i bandi emessi 

saranno due, distinguendo tra aree di crisi semplice ed area di crisi complessa della Val Vibrata. Per questa 

area, informa il Dott. Tittarelli, c’è un bando specifico di 5.000.000,00 di euro che potrà essere pubblicato il 

giorno in cui Invitalia pubblicherà il bando nazionale per il quale è in corso l'Accordo di Programma. Per 

questo, continua il Dott. Tittarelli, la settimana scorsa referenti della Regione hanno incontrato Invitalia per 

definire gli ultimi aspetti tra i quali anche quelli legati alle politiche attive del lavoro, un aspetto importante 

in considerazione del fatto che in Italia ci sono 8 aree di crisi complesse. A tale proposito, sottolinea il Dott. 

Tittarelli, nella interazione con Invitalia è stata la Regione Abruzzo che per prima ha dato l’input delle 

politiche attive del lavoro, cioè di mettere a disposizione risorse del POR FSE per riqualificare il personale e 

stimolare le imprese nazionali, internazionali e locali ad investire. Pertanto, prosegue il Dott. Tittarelli, il 
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bando per l'area di crisi della Val Vibrata sarà presumibilmente pubblicato nel mese di maggio 2017. Per 

quanto riguarda i 16 milioni di euro destinati alle sei aree di crisi non complessa individuate a dicembre 2016, 

continua il Dott. Tittarelli, il bando è in fase di validazione e si conta di pubblicarlo entro aprile, perché in 

contemporanea sembra che Invitalia il 4 di aprile emetta il bando nazionale per progetti di investimento 

sopra il milione e mezzo di euro sempre per le aree di crisi semplice. Il Dott. Tittarelli illustra le specifiche del 

bando da 16 milioni di euro ed afferma che è un bando per investimenti in de minimis nei comuni delle sei 

aree di crisi non complessa, cioè investimenti con contributo a fondo perduto per un massimo di 200.000,00 

euro per realizzare i quali saranno dati 12 mesi di tempo. Perciò, prosegue il Dott. Tittarelli, in linea di 

massima la Regione Abruzzo dovrebbe rispettare i tempi del target, sia per i 16 milioni delle aree di crisi 

semplice, sia per i 5 dell'area di crisi complessa. 

Interviene il Dott. Nigri chiedendo spiegazioni su come sono articolati puntualmente i 23 milioni di euro 

iniziali, poiché il Dott. Tittarelli ha illustrato solo bandi per 21 milioni di euro. 

Il Dott. Tittarelli chiarisce che i 23 milioni di euro complessivi si articolano, con due scadenze distinte dalla 

somma di 16 + 5 + 2, e che i 2 milioni sono legati al bando nazionale di Invitalia per le aree di crisi semplice 

che verrà lanciato il 4 di aprile. Per questo bando a sportello, continua il Dott. Tittarelli, per tutta l'Italia c'è 

una dotazione di 80 milioni di euro e, per l’Abruzzo, probabilmente, ci saranno 1-2 progetti. 

Interviene di nuovo il Dott. Nigri che chiede di chiarire meglio le scadenze relative ai tre blocchi di risorse che 

andranno a bando (16+5+2). 

Il Dott. Tittarelli puntualizza che i 16 milioni andranno a bando in aprile, 45 giorni sono necessari per 

presentare le domande, quindi metà maggio, e un paio di mesi per fare le graduatorie, che presumibilmente 

saranno pronte per giugno/luglio. I 2 milioni, essendo strettamente legati ai 16 milioni, prosegue il Dott. 

Tittarelli, hanno un percorso analogo mentre la pubblicazione del bando relativo ai 5 milioni avverrà a fine 

maggio. 

L’AdG riassume per l’Assessore Giovanni Lolli arrivato nel corso dell’intervento, quanto è stato discusso e 

propone di continuare l’informativa per ciascun Asse e per Azioni/bandi già avviati per poi prendere in esame 

i bandi programmati. Passa la parola alla Dott.ssa Iris Flacco per illustrare l’Asse IV “Promozione economica 

a bassa emissione di carbonio”. 

La Dott.ssa Iris Flacco affronta il tema degli “interventi sugli edifici scolastici”, previsti dall’avviso dell’Azione 

4.1.1, chiarendo che si tratta di finanziamenti agli enti pubblici. Prosegue affermando che, cavalcando 

l’esperienza già condotta nel precedente Programma - faticosa ma con risultati eccellenti - si va ad intervenire 

sugli edifici pubblici in primo luogo quelli scolastici, non più con interventi relativi solo alle strutture ma 

afferenti anche alla gestione. Sono previsti pertanto interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli 

edifici, a partire da un’analisi dei consumi iniziali ed interventi che richiedono il coinvolgimento delle 

scolaresche nella gestione, nella manutenzione e nella riduzione dei consumi energetici. Il bando è stato 

pubblicato il 17 marzo 2017 e sono pervenute molte manifestazioni di interesse da parte delle 

amministrazioni locali, che proprio nelle scuole hanno problematiche di costi, ma anche di conforto per gli 

alunni. Precisa inoltre che con questo avviso è stato fatto uno sforzo in più, perché dovendo rispettare anche 

gli indici sismici, lì dove possibile, si mettono in efficienza i due finanziamenti, ove previsti, mantenendoli 

rigorosamente distinti ma comunque facendoli camminare insieme, in modo da avere alla fine degli edifici 

scolastici performanti. 

Interviene la Dott.ssa Sico per precisare che nella modifica del POR di dicembre è stato cambiato un 

riferimento agli interventi con finalità antisismica, per rendere coerenti i criteri di selezione delle operazioni 

a questi elementi che venivano introdotti all’interno dei bandi. In sostanza, sono stati inseriti anche interventi 

in funzione antisismica nell’ambito dei criteri di selezione delle operazioni. 
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La Dott.ssa Flacco puntualizza che lì dove possibile e compatibile, ci sono gli interventi previsti dalla 

ricostruzione, sia per i problemi post sisma che per altri tipi di interventi, e sono finanziamenti di cui talune 

scuole stanno già godendo. Ci sono inoltre finanziamenti nazionali in itinere per la messa in sicurezza delle 

scuole, quindi esistono più canali, certamente distinti, però lo sforzo che vogliamo fare è arrivare alla 

conclusione di tutti gli interventi con un edificio performante. 

Il Dott. Nigri chiede se è una premialità richiedere di fare l’adeguamento antisismico nell’ambito 

dell’intervento per l’efficientamento energetico. 

La Dott.ssa Flacco risponde affermativamente. 

Interviene l’AdG affermando che la Regione Abruzzo ha già una graduatoria con fondi mutui BEI in base alla 

quale sono stati programmati interventi su alcuni edifici scolastici. Su questa graduatoria è previsto 

l’efficentamento e il miglioramento sismico. Quest’ulteriore bando, prosegue L’AdG, si rivolge agli stessi 

target e beneficiari che potranno godere di una premialità, e l’ulteriore dotazione finanziaria non riguarda 

soltanto le graduatorie dei mutui BEI ma, ad esempio, anche tutto il patrimonio scolastico che in questo 

periodo è in via di ristrutturazione e riqualificazione nei due crateri sismici - quello del 2009 e l'attuale - che 

godono di risorse nazionali. Con il bando per l'efficientamento energetico ci si rivolge anche a loro 

riconoscendo premialità, ulteriori 10 milioni arriveranno dalla riprogrammazione del FESR di 40 milioni, che 

saranno definiti entro la settimana prossima, che avranno sempre lo stesso target, lo stesso beneficiario. 

L’AdG chiama ad intervenire nuovamente il Dott. Tittarelli per relazionare sull’azione 4.2.1. 

Il Dott. Tittarelli informa che l’Azione in questione è strettamente legata a quella illustrata in precedenza, 

perché si parla di interventi per l’efficientamento energetico nell'ambito del mondo produttivo, anche se è 

interessato tutto il territorio regionale e non solo quello delle aree di crisi. Questo ha consentito alla Regione 

Abruzzo, prosegue il Dott. Tittarelli, di calibrare i bandi dell’Asse III solo per macchinari, innovazioni di 

processo, di prodotto e altri target, altre direttrici quali l'innovazione tecnologica e la promozione attraverso 

internet e di calibrare sull’Asse IV gli interventi di efficientamento energetico e quindi produzione di energia 

da fonti alternative, pannelli fotovoltaici oppure la cogenerazione. Per questo motivo, afferma il Dott. 

Tittarelli, finita la procedura della 3.2.1 ad inizio aprile 2017, la Regione Abruzzo si concentrerà su questo 

Asse, per definire un bando, che è stato già ideato, che metta insieme azioni in de minimis e azioni in 

esenzione, perché un impianto di cogenerazione va ben oltre quello che può essere la spesa di un de minimis. 

Anche in questo caso si pensa di pubblicare il bando nella seconda metà di maggio, comunque nel primo 

semestre 2017, considerato che è strettamente connesso con quelli dell'Asse III. 

L’AdG passa la parola alla Dott.ssa Gaudenza D’Alessandro per illustrare l’Asse V, Riduzione del rischio 

idrogeologico. 

La Dott.ssa D’Alessandro informa il Comitato che l’Azione 5.1.1 prevede un investimento di 5 milioni di euro 

sull’intero territorio regionale, precisamente in 25 comuni, oltre ad un intervento idraulico sul fiume Tordino 

in Comune di Roseto degli Abruzzi. Le attività sinora poste in essere hanno riguardato la programmazione 

degli interventi, approvata nel mese di febbraio 2017, e la corrispondente prenotazione di impegno di spesa. 

Sono state anche riviste le previsioni iniziali, in particolare per il rilascio delle concessioni agli Enti e soggetti 

attuatori che saranno realizzate entro il primo semestre del 2017. Si conta in effetti di adottarle, a giorni, al 

massimo entro il mese di aprile 2017. 

Viene illustrato dal Dott. Nigri ai membri del comitato, l’atto pubblico, che evidenzia il percorso appena 

presentato e che si sostanzia in una proceduta atipica rispetto a quella dei bandi, con questo atto formale è 

chiaramente visibile l’attuazione dell’azione in quanto è riportato l’elenco dei beneficiari.  

Riprende la parola la Dott.ssa D’Alessandro affermando che la prenotazione d’impegno è accompagnata da 

un cronoprogramma dettagliato, redatto sulla base del cronoprogramma messo a punto con il Direttore 
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Primavera per il Masterplan. Questo perché il POR concorre, in qualche modo, all'interno della dotazione 

complessiva del Masterplan prevista per il dissesto idrogeologico che indica 40 milioni di FSC, 19 milioni di 

fondi provenienti dal Ministero dell'Ambiente e derivanti dai Piani operativi sempre dalle risorse FSC e una 

dotazione, che è ancora in fase di vaglio da parte del Ministero dell'Ambiente, ben più consistente pari a 150 

milioni di euro. Un insieme di risorse che portano l'intervento complessivo sul Masterplan per il dissesto 

idrogeologico a 215 milioni di euro, come richiesta e come fabbisogno. Gli interventi del POR FESR 2014-2020 

sono tutti finalizzati al risanamento idrogeologico e di gravi situazioni di rischio, molto elevato ed elevato R4 

e R3, sul territorio regionale. E’ previsto un intervento idraulico che sarà gestito direttamente dalla Regione, 

nello specifico dal Genio Civile, per il quale si renderà necessaria una modifica del piano dei conti proprio per 

attuare questo intervento in quanto il piano dei conti prevede tutti investimenti a favore di amministrazioni 

locali. Il cronoprogramma è piuttosto ambizioso e si cercherà con il massimo impegno, considerata la fragilità 

e la delicatezza del tema, di accelerare anche i tempi, in quanto sono 25 interventi tutti dotati di 

progettazione definitiva ed in 5 casi anche esecutiva. In considerazione di tale situazione è previsto 

l’espletamento degli appalti entro l'anno 2017, l'avvio dei lavori ad inizio 2018 e, in alcuni casi - precisamente 

per quegli interventi già dotati di progettazione esecutiva - si prevede di arrivare prima e di poter iniziare i 

lavori già nell'autunno 2017. 

L’AdG comunica che si passerà all’informativa sull’Asse VI e precisamente sull’Azione 6.6.1 e 6.5 A.2, per poi 

tornare all’Asse 3. Invita a relazionare il Responsabile d’Azione Architetto Bruno Celupica. 

L’Arch. Celupica informa che sono state attivate le Azioni 6.6.1 e 6.5.A.2 e per entrambe è stata conclusa la 

fase di presentazione delle istanze. Per l’Azione 6.6.1, prosegue l’Arch. Celupica, sono pervenute 17 domande 

per un importo complessivo di circa 4 milioni 500 mila euro su un finanziamento disponibile di pari importo. 

L’Arch. Celupica evidenzia come positivo che l’insieme delle domande presentate rappresenti – in forma 

singola o associata - tutte le 25 Riserve Naturali regionali abruzzesi. Allo stato, prosegue l’Arch. Celupica, è 

stata nominata la Commissione di valutazione che sta esaminando le istanze e nel giro di una settimana 

massimo, 10 giorni, si sarà in grado di pubblicare la graduatoria ed iniziare a fare i primi impegni. Per quanto 

attiene invece l'Azione 6.5.A.2, che riguarda le aree SIC le aree di interesse comunitario, l’Arch. Celupica 

comunica che sono pervenute 27 domande di cui circa 24 sono state dichiarate ammissibili. In questo caso, 

precisa l’Arch. Celupica, la richiesta è superiore alla cifra disponibile perché è pari a circa 4,5 milioni di cui 

solo 3 milioni dovrebbero essere ammesse a finanziamento sulla base delle risorse disponibili. Perciò, 

prosegue l’Arch. Celupica, qualcuno rimarrà fuori dalla graduatoria che si pensa di poter pubblicare entro 

fine marzo-metà aprile 2017. 

L’AdG dà la parola alla Dott.ssa Rita Panzone per illustrare l’Azione 6.8.3. 

Il Dott. Nigri interviene precisando che l’azione prevede un quadro complicato e variegato di performance. 

La Dott.ssa Panzone esordisce affermando che, per quanto riguarda l’Azione 6.8.3, si è in una fase meno 

avanzata ma che si confida di recuperare il ritardo molto presto. Il motivo, spiega la Dott.ssa Panzone, è che 

la struttura che si occupa dell’Azione è stata assegnata all'Assessore Lolli che ha avuto la delega al Turismo 

da non molto tempo, è stato quindi necessario rivedere con lui le azioni e l'impianto complessivo di quella 

che era stata l’idea fino ad allora portata avanti. L'Azione 6.8.3, informa la Dott.ssa Panzone, mira ad azioni 

di sostegno alla promozione integrata delle risorse naturali e culturali ed alla promozione delle destinazioni 

turistiche. L’obiettivo è dunque quello, afferma la Dott.ssa Panzone, di valorizzare le aree di attrazione 

naturale e culturale e di promuovere la Regione Abruzzo come destinazione turistica in una dimensione di 

territorio. In sostanza, chiarisce la Dott.ssa Panzone, si tratta di valorizzare le aree di attrazione naturale e 

culturale in una dimensione di prodotto, poiché queste, cioè la natura e la cultura, sono due delle quattro 

linee di prodotto che la Regione Abruzzo ha individuato. Sono stati previsti una serie di interventi, prosegue 

la Dott.ssa Panzone, che allo stato attuale non ancora sono stati approvati dalla Giunta Regionale ma si sente 

confortata dalla presenza del Vice Presidente Lolli. L’Azione, continua la Dott.ssa Panzone, è strutturata in 
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quattro grandi linee: azioni volte a promuovere un'offerta integrata, azioni di sperimentazione di progetti 

pilota attraverso la creazione di servizi tecnologici per gestire la rete di accoglienza, azioni promo 

pubblicitarie per lo sviluppo dei canali distributivi ed azioni di ricerca studio e monitoraggio. La Dott.ssa 

Panzone comunica il rammarico della Regione per non avere potuto pensare ad un intervento che andasse a 

favore delle imprese del settore turismo, ma le risorse limitate hanno imposto la scelta dei piccoli interventi 

che, comunque, possono essere utilissimi, anche perché si agisce nell'ambito di un quadro normativo che 

promuove un sistema di governance turistica in cui i partner della Regione sono le Destination Management 

Company e la Product Management Company, organismi a forte componente imprenditoriale. La conoscenza 

del territorio e delle sue peculiarità, seguita la Dott.ssa Panzone, consente loro di creare un'offerta integrata 

che renderà più facile creare quei segmenti di offerta in grado di soddisfare la domanda proveniente dal 

mondo del turismo. Per quanto riguarda i bandi, la Dott.ssa Panzone informa che la Regione Abruzzo ne ha 

una serie da attivare, da aprile 2017 a tutto il 2018. La prima iniziativa che si attuerà riguarda l’iniziativa 

“Borghi - Viaggio italiano”, un progetto gestito dalla Regione Emilia Romagna al quale la Regione Abruzzo ha 

aderito, alcune azioni sono in parte già in corso ed altre avranno uno sviluppo a partire dai mesi di aprile, 

maggio e settembre.  

L’AdG interrompe la Dott.ssa Panzone affermando che la strategia progettuale è ben chiara ma in sede di 

CdS la Regione Abruzzo è chiamata a dare i tempi di realizzazione della stessa. Riassume pertanto lo stato 

dell’arte e auspica che il vice Presidente Lolli possa fornire informazioni più aggiornate in merito. 

L’AdG chiama a intervenire di nuovo il Dott. Tittarelli sull’Asse 3 e in particolare sull’Azione 3.1.1 per fornire 

i chiarimenti richiesti dal Dott. Nigri. 

Il Dott. Tittarelli premette che l’Azione era in stand by per via di della compartecipazione Imposta dalla 

Finanziaria 2016 per il credito d'imposta. A seguito di verifiche fatte presso il Ministero, si è potuto accertare 

che si farà fronte alla prima eventuale richiesta di credito di imposta attraverso il bando del Ministero del 

gennaio 2017 nel quale sono state messe a disposizione delle risorse per le quattro regioni in convergenza e 

le tre in transizione, tra cui l'Abruzzo per 40 milioni. Il bando, prosegue il Dott. Tittarelli, ha scadenza 30 

giugno 2017, quindi, per le eventuali domande di rimborso credito d'imposta provvede il Ministero con i 163 

milioni di euro del bando. Questo vuol dire, afferma il Dott. Tittarelli, che al momento la Regione Abruzzo 

potrà disimpegnare le proprie risorse e partire con i bandi che si era prefissato di fare. Di conseguenza, 

continua il Dott. Tittarelli, a questo punto si predisporrà un bando in regime di esenzione 3.5.1 che andrà a 

colmare quel gap che c'è tra la 3.2.1 in regime di de minimis e i progetti da un milione e mezzo che farà 

Invitalia, quindi si farà un bando con un taglio da 500.000,00 ad un paio di milioni di euro per progetti di 

innovazione su tutto il territorio regionale. 

L’AdG annuncia che la discussione prosegue con le azioni 3.5.1 e 3.6.1. 

Il Dott. Nigri precisa che tali azioni sono relative alla Priorità di investimento 3a, ossia “creazione d’impresa”. 

L’Ing. Nicola Commito presenta l’Azione 3.6.1 informando che sarà attuata prioritariamente con strumenti 

di ingegneria finanziaria ed avrà una dotazione pari a 36 milioni di euro da erogarsi in regime de minimis. Da 

un'analisi della realtà, rispetto alle previsioni che pure sono abbastanza recenti, continua a confermarsi una 

fortissima necessità di garanzia, che ha indotto recentemente l'Amministrazione a chiedere una 

rimodulazione. A questo scopo è stato avviato un processo con l'Autorità di Gestione che si porterà avanti, 

parallelamente alla rimodulazione delle due Azioni, portando a 18 milioni la misura sul credito e riducendo 

dell'importo corrispondente l’Azione 3.6.1 che avrà una dotazione di 9 milioni. Nel frattempo, ragionando 

sugli step necessari ad arrivare a certificare una somma pari al target intermedio dell’Asse, ovvero 19 milioni 

e mezzo e tenuto conto dell’esigenza di accelerare i tempi perché l’Azione è molto attesa dal mondo delle 

imprese, da tempo sono state avviate interlocuzioni con la FIRA, soggetto gestore della vecchia misura. Si sta 

ragionando su quelle che saranno le Azioni da mettere in campo e sui tempi di attuazione tant’è che si è fatta 
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iscrivere sul bilancio del 2017 l'intera quota disponibile di 11 milioni per il credito e una quota parte della 

misura riguardante la creazione d’impresa pari a circa 3 milioni 270 euro per la costituzione un unico fondo 

rotativo la cui gestione è affidata ad un unico soggetto. Entro la fine di giugno si prevede di completare il 

percorso di individuazione degli strumenti attraverso la valutazione ex ante degli strumenti ingegneria 

finanziaria. Si confida che a settembre 2018 si dovrebbe riuscire a raggiungere il target di 9.000.000,00 di 

euro che si sommeranno a quelli delle misure 3.1.1 e 3.2.1. 

L’AdG apre i lavori della sessione pomeridiana Invitando ad interviene la Dott.ssa Antonella Tollis dell'Ufficio 

stampa della Giunta regionale che, prima di illustrare il Piano di comunicazione integrato POR FESR-FSE 2014-

2020, in particolare le attività 2016, elenca e ringrazia tutti i suoi colleghi che stanno lavorando al Piano. La 

Dott. Tollis informa che il Piano presenta alcuni aspetti innovativi fra i quali, quello sicuramente da 

sottolineare, è l'implementazione dello strumento dei social media e in particolare di Facebook. Dopodiché 

è chiaro che nel Piano c’è anche un’attività di comunicazione tradizionale, quella classica degli spot e della 

pubblicità sui grandi mezzi di comunicazione. Ma, sicuramente, l'aspetto innovativo del social networking è 

che ha consentito di fare almeno due passaggi significativi. Il primo è stato quello di formare il personale 

dell’Ufficio stampa che ha avuto una bellissima esperienza con il Formez. L’Abruzzo è stata la prima Regione 

in Italia a fare un corso di formazione sui social media e adesso si è proposto di modificare anche la dicitura 

dell'ufficio, da ufficio informazione a ufficio informazione e social media. Il secondo passaggio significativo 

determinato dalla implementazione dei social media è che questo consente di fare un'analisi dei dati, cioè di 

fare un'analisi diretta di tutte le attività che si realizzano, che non è un aspetto irrilevante, e consente di 

produrre a costi contenuti rispetto agli strumenti tradizionali di comunicazione. Entrando nel merito, la 

Dott.ssa Tollis mostra il profilo Facebook del Servizio ed afferma che attraverso Facebook è stato costruito 

un palinsesto di rubriche che mostrerà in seguito. Di fatto, prosegue la Dott.sa Tollis, i canali social funzionano 

come una piccola televisione, si registrano 23 mila like, si riesce a raggiungere settimanalmente 140.000 

utenze, si è al sesto posto nella classifica delle Regioni italiane tenuto conto ovviamente che il numero dei 

like sono funzionali anche alla densità di popolazione. Quindi è un bellissimo risultato, peraltro la Regione 

Abruzzo è all'interno dell’hashtag Social PA, nato all'interno di Palazzo Chigi, è stata svolta anche una 

convegnistica con loro ed è stata citata in un recentissimo libro sulle performance delle Pubbliche 

Amministrazioni sui social media. Continuando la sua illustrazione, la Dott.ssa Tollis informa che il prodotto 

implementato dal suo gruppo di lavoro è un prodotto tradizionale: la newsletter “Bandi e risorse” inserita 

all'interno del palinsesto social. In questo caso si è lavorato moltissimo sulla grafica, per rendere la newsletter 

accattivante ed appetibile. La newsletter vede il coinvolgimento di tanti colleghi. Essendo a valle di tutti i 

procedimenti, si ricevono le informazioni e si lavorano da un punto di vista giornalistico. La newsletter si 

rivolge prevalentemente ad esperti, a tecnici e a novembre ha registrato 353 iscritti che a febbraio sono 

diventati 840 con una media di apertura delle mail che tocca il 47%, a fronte di una media del 26% nell'ambito 

delle newsletter di comunicazione istituzionale. Questo significa che la newsletter ha sicuramente il suo 

appeal. Commentando un’ulteriore slide, la Dott.ssa Tollis afferma che il profilo Facebook ha una media di 

click sulle informazioni del 17%, contro una media del 4 e 6% e, per quanto attiene il coinvolgimento, cioè 

quante persone realmente hanno dimostrato un loro interesse, su Facebook si sono registrati 2.878 click. In 

sostanza, tra gli utenti Facebook, perché attraverso Facebook ci si può anche iscrivere alla newsletter, e utenti 

iscritti direttamente alla newsletter si registrano 3.888 persone raggiunte. Inoltre, attraverso l'analisi dei dati 

di cui si occupa in particolare Fabio Sciarra, si possono anche capire quali sono le notizie di maggiore interesse 

e arrivare anche a geolocalizzare le espressioni di interesse. Illustrando la campagna classica di 

comunicazione che è rivolta ai grandi mezzi di comunicazione, si è partiti con gli spot di due bandi, in 

particolare “Garanzia over” e “Formazione per la crescita”, condivisi con il coordinamento 

interdipartimentale. Annunciando la proiezione dello spot riguardante “Garanzia over”, la Dott.ssa Tollis 

premette che è targettizzato, perché il bando si rivolge a diverse fasce di età. Entrambi gli spot sono stati 

realizzati interamente dalla struttura interna, con un canovaccio scritto dalla struttura regionale, mentre gli 

attori sono stati forniti del teatro Florian di Pescara. 
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Prosegue la proiezione dei video  

Riprendendo la parola la Dott.ssa Tollis informa che gli spot sono stati trasmessi su tutte le televisioni locali 

regionali, 12 testate, ma si è intervenuti anche sui siti internet attraverso dei banner, con la pubblicità sulle 

testate a stampa e la classica pubblicità tabellare. Per quanto riguarda “Garanzia over“ su Facebook si sono 

avute 40.000 visualizzazioni e 8.778 conversioni. E’ plausibile immaginare che grazie anche a questa attività 

di informazione si sono avute, come abbiamo sentito prima dal Direttore del Dipartimento, 978 offerte di 

lavoro (i dati sono fermi a febbraio2017) e rilevato 7.800 richieste di lavoro. Con un nuovo video la Dott.ssa 

Tollis presenta un'altra rubrica, “Pillole d'Europa” ed afferma che anche questa è di carattere informativo, è 

veicolata attraverso Facebook o comunque sui social media, con YouTube e anche Twitter. Tramite la rubrica 

si dà la semplice informazione sull'uscita dei bandi non solo regionali ma anche bandi diretti della CE e di 

provenienza nazionale. 

Proiezione video “Pillole d’Europa” 

La Dott.ssa Tollis chiarisce che il video è stato studiato volutamente in forma quadrata, perché secondo le 

direttive di Facebook, è la forma che consente di non girare il cellulare, quindi di tenerlo comunque sempre 

in una posizione verticale, per consentire la migliore lettura. Queste scelte, naturalmente, derivano dalla 

formazione in fatto di social media, per la quale ringrazia il direttore generale Cristina Gerardis che è stata 

estremamente sensibile rispetto a questa problematica. Con un ulteriore video contenente uno storytelling 

su “Garanzia over” la Dott.ssa Tollis presenta la rubrica “C'è posto per me” e ricorda il video proiettato il 

giorno precedente nel quale sono state raccolte alcune testimonianze sulla Programmazione 2007-2013.  

Proiezione video  

Riprendendo la parola la Dott.ssa Tollis annuncia la proiezione dell’ultimo prodotto ed afferma che in questo 

caso, si è andati a saccheggiare il sito dell'Unione Europea che contiene dei tutorial estremamente 

interessanti e fatti bene, solo che sono in inglese. Si è pensato che forse questo poteva essere un limite, 

perché noi le lingue non le “mastichiamo” agevolmente ed allora si è pensato di realizzare questi tutorial, 

naturalmente in lingua italiana, sui bandi regionali e su altri bandi di cui si ha conoscenza, per consentire un 

approccio più facile ad essi soprattutto da parte dei ai Comuni ed altri Enti, oltre che per i cittadini. 

Proiezione video 

L’AdG introduce l’Asse VII informando che con le Autorità Urbane dei quattro comuni capoluogo si è avuto 

un incontro il 23 febbraio 2017 nel corso del quale sono stati stabiliti i tempi per presentare le rispettive 

bozze di Strategia di Sviluppo Urbano. E’ stato inoltre stabilito il budget per l'implementazione dei PUMS, i 

Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, prevedendo una dotazione di 40.000,00 euro per ciascuna Autorità 

Urbana. L’AdG invita a intervenire la Dott.ssa Barbara Becchi del Comune di Pescara la quale informa che la 

redazione del PUMS della città di Pescara è a buon punto, e dovrà essere approvato con Delibera di Giunta. 

Per quanto riguarda la preparazione della strategia è stato costituito un gruppo di lavoro coordinato 

dall’ingegner Caputi, e conferma che i lavori sono avviati. 

L’AdG sottolinea l’assenza delle altre tre Autorità ed informa che intende convocare un incontro a breve. 

Interviene il Dott. Nigri ricordando quanto stabilito nella riunione con le Autorità Urbane del 23 febbraio 

2017 nel corso del quale si era condivisa una tabella di marcia in cui si prevedeva che ci sarebbe stato un 

passaggio, una convalida con una Delibera della Giunta regionale delle Linee guida per la redazione delle SUS 

e che, successivamente, si sarebbe chiesto alle città di elaborare le strategie. Sembrerebbe ora che le città 

stiano già scrivendo le strategie.  

Interviene la Dott.ssa Sico riepilogando la situazione e spiegando che si sono acquisite le osservazioni sulle 

Linee guida dalle città capoluogo e che Teramo ha chiesto una proroga a luglio 2017. Questo, tuttavia non è 

proponibile, perché i tempi sono ristrettissimi e prima dell'estate è necessario avere le strategie scritte. Il 30 
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giugno è la data prevista. Tornando alle osservazioni informa che Chieti e L'Aquila non ne hanno fatte mentre 

Pescara ha chiesto alcuni approfondimenti. E’ stata predisposta la Delibera di Giunta per approvare le Linee 

guida, contenente anche le indicazioni per la costituzione del gruppo di lavoro con le Autorità urbane per 

supportarle nella stesura delle strategie. L'elaborazione delle strategie è pianificata tra marzo ed aprile. 

Il Dott. Nigri chiede conferma della possibilità di avere le strategie per il 30 aprile. 

La Dott.ssa Sico conferma che le città capoluogo hanno comunicato i referenti, si sta costituendo il gruppo di 

lavoro e con il supporto dell'assistenza tecnica si avvierà l’elaborazione delle strategie. Quindi, rispetto alla 

richiesta che era stata formulata dalle città capoluogo sulla possibilità di avere risorse per elaborare le 

strategie, è stato deciso che il supporto sarà fornito dall'assistenza tecnica del POR FESR. Riguardo invece ai 

Piani di Mobilità Urbana Sostenibile viene proposto al Comitato un trasferimento di risorse dalla voce 

“valutazione” alla voce “assistenza tecnica” in quanto le città capoluogo saranno Organismi Intermedi e 

potrebbero utilizzare le risorse dell'assistenza tecnica proprio per l'elaborazione dei PUMS. Nella proposta 

che è stata inviata al Comitato, è stato fatto riferimento ad un importo di 139.000,00 euro, tenendo conto 

del fabbisogno delle risorse per la procedura di gara della valutazione. In realtà le risorse disponibili sono 

anche un pochino di più, quindi si intende trasferire 160.000,00 euro invece che 139.000,00, così da destinare 

un importo di 40.000,00 euro per ogni città capoluogo. 

Il Dott. Nigri chiede se le risorse sono per i PUMS o per le la redazione delle Strategie e la Dott.ssa Sico precisa 

che riguardano solo la scrittura dei PUMS in quanto per le Strategie ci sarà il supporto dell’Assistenza tecnica. 

La Dott.ssa Sico chiede inoltre se per il passaggio delle somme dalla valutazione all'Assistenza tecnica è 

sufficiente la comunicazione alla Commissione, considerato che il testo del paragrafo relativo all'Assistenza 

tecnica fa la precisazione del finanziamento dei PUMS. A tale proposito il Dott. Nigri afferma che non esiste 

questa necessità in quanto l’Asse si chiama Assistenza tecnica ma la Dott.ssa Sico ritiene opportuno inserire 

nel testo che si trasferiscono risorse dell’Assistenza tecnica agli Organismi Intermedi per evitare problemi 

con le altre Autorità in relazione all’ammissibilità della spesa. La Dott.ssa Sico precisa che nella proposta 

presentata è richiesto che il budget dell’Assistenza tecnica sia utilizzato anche per finanziare i PUMS per le 

città capoluogo, e che è specificamente indicato rispetto ad una serie di attività generiche che sono riportate 

nella descrizione dell’Asse VIII del Programma. Chiede perciò se questa specificazione dia luogo ad una 

decisione di modifica del Programma. Sulla questione viene concordato di procedere ad una comunicazione 

al riguardo, specificando le variazioni di testo e di risorse che saranno apportate. Tale richiesta andrà ad 

integrare la modifica del Programma già in corso e prevista dalla procedura scritta n.3 del CdS. 

L’AdG introduce gli interventi del partenariato. 

Intervento del Dott. Maurizio Spina. Mi spiace che non sia più presente il Dott. Genton a al quale avrei avuto 

la voglia di dire qualcosa rispetto all'Europa che vogliamo, visto che proprio in questi giorni a Roma stanno 

facendo la riunione della Commissione con le forze sociali economiche, dove noi abbiamo presentato un 

documento unitariamente, solo roba che vogliamo. Tornando all'ordine del giorno, devo dire che ritengo 

molto positiva l’illustrazione dei nuovi bandi, anche perché riportano il percorso delle scadenze, i tempi sia 

per del FESR che dell’FSE. E’ un metodo valido, perché mette nelle condizioni anche noi di verificare, al 

prossimo incontro, se sono stati fatti i passi avanti che avevamo richiesto nei tavoli di confronto. A dir la 

verità non credevamo che dopo averlo richiesto tante volte avremmo avuto la fortuna di vederli realizzati, 

perché uno degli elementi di verifica è l'assunzione della responsabilità del cronoprogramma. E’ chiaro che 

tutti ci mettiamo in discussione sulla verifica, ma poiché non ci siamo mai riusciti, pensavamo che non 

riuscivamo neanche questa volta. Mi complimento quindi per il lavoro fatto, perché ci mette in grado di capire 

di chi sono le responsabilità se su qualche bando si verifica qualcosa di straordinario e per questo si deve 

rinviare. Comunque, fermo restando l’apprezzamento per il lavoro svolto, il nostro compito adesso è di 

evidenziare alcune riflessioni su un tema di fondamentale importanza che resta quello della governance. Il 

Piano di Rafforzamento Amministrativo mi sembra si stia perdendo per strada, perciò chiedo sia ripreso con 
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forza. E’ un aspetto che abbiamo posto, qualche settimana fa, al ministro De Vincentis, perché è necessario 

supportare le Regioni, ed in particolare l'Abruzzo, viste le emergenze che ha dovuto vivere e che sta vivendo 

ancora parzialmente. Nei tavoli di verifica realizzati e anche in questa riunione del Comitato di Sorveglianza, 

siamo rimasti un po' meravigliati del buon lavoro che stanno facendo i tavoli tecnici, perché eravamo 

preoccupati che, vista l'emergenza del sisma e della neve, per correre dietro all'emergenza si trascurassero 

quelli che sono obiettivi importanti da portare avanti. Siamo convinti che per l'Abruzzo la previsione della 

crescita del Pil nel 2017 sarà seriamente compromessa a causa del sisma e della neve, perché questi fenomeni 

hanno ampliato le aree in difficoltà, come diceva l'assessore Lolli. Su queste aree abbiamo un tavolo sul tema 

delle piccole e piccolissime imprese, su una piattaforma da preparare insieme, perché ritenevamo che 

fossero il punto debole della situazione regionale. A questo, purtroppo, si sono aggiunte le difficoltà nel 

settore del turismo e nel settore dell'agricoltura, perché le gelate hanno interessato pure tutta la collina e 

l'area Costiera. Abbiamo quindi più problemi da governare e li dobbiamo gestire contestualmente, perché se 

dovessimo attivare la politica dei due tempi andiamo a finire in difficoltà. Per questo il problema della 

governance è per noi un problema fondamentale, lo dico perché abbiamo avuto occasione di discuterne 

anche con la vostra responsabile del personale. Questa situazione regionale non ci convince, è molto 

sfilettata, a molti manca la dirigenza e molto spesso la dirigenza che c'è non funziona adeguatamente. E 

questo noi lo dobbiamo rappresentare con forza. Speriamo che questo benedetto tavolo di riorganizzazione 

della macchina regionale si avvii prima possibile, ma non nascondo che noi siamo fortemente preoccupati, 

più preoccupati di prima, perché l'emergenza che si è realizzata ha accelerato la mole di lavoro da fare e la 

mole di impegni da realizzare, che devono essere portati avanti con contestualità, pena il rischio che l'Abruzzo 

debba pagare conseguenze sulla sua crescita che già è a rischio. Qui si tratta di avere anche una visione di 

insieme. Nella Programmazione precedente abbiamo molto insistito sulla programmazione unitaria, sulla 

programmazione coordinata. Anche qui abbiamo la sensazione, al di là della gestione dei singoli fondi, che 

stia venendo meno una visione di insieme. E noi vorremmo ben capire se c'è, perché qui noi abbiamo gli 

interventi sul sisma; abbiamo gli interventi di industria 4.0 che prevedono interventi di legge su cui l'Abruzzo 

dovrebbe attivarsi, oltre che quelli sulla ricerca; abbiamo la “Carta di Pescara”, che è uno strumento 

importante di cui ci siamo attrezzati, che va fatto funzionare; abbiamo la programmazione fondamentale e 

legata a “Casa Italia”, perché il problema del sisma non è il decreto sul terremoto o il decreto sulla possibile 

emergenza della ricostruzione produttiva possibile. Le continue scosse di terremoto hanno posto un 

problema più serio per l'Abruzzo, il rischio che al di là delle nostre volontà si ricrei una situazione di squilibrio 

fortemente favorita dalla paura di restare in luoghi pericolosi, se non vengono messi in sicurezza velocemente 

il più possibile e con continuità. Qui non parliamo solo delle aree del cratere, parliamo anche dei Comuni che 

nel cratere non ci stanno e che hanno comunque il problema della sicurezza. Sul “Casa Italia” noi intendiamo 

avviare una riflessione con il Governo regionale, perché per noi rimane fondamentale mettere in sicurezza il 

più possibile tutta l'area e tutto il territorio montano e le aree delle zone interne. Poi abbiamo pure il 

completamento del Masterplan. Insomma, è per intervenire su questi strumenti importanti che bisogna 

governare, ognuno specificatamente, con competenza ma in una visione di insieme, per stabilire anche 

interventi combinati e raggiungere gli obiettivi. Perciò noi riteniamo che ci sia bisogno di una visuale più 

ampia, anche perché noi abbiamo firmato un patto e devo riconoscere che la Regione ha fatto uno sforzo 

importante di concertazione, anche se giustamente è spinta dalle parti sociali, perché il Masterplan non 

rispondeva alle esigenze di intervento sul tessuto produttivo ed economico ma riguardava solo infrastrutture. 

Cose importanti ma insufficienti in un quadro d'insieme. Tuttavia, le emergenze che si sono verificate a 

gennaio, secondo noi, hanno modificato il quadro, che non è più uguale a quello che ci ha portato alla firma. 

Come parti sociali avvieremo una riflessione su questo. Come Cgil Cisl e Uil lunedì faremo una conferenza 

stampa dove illustreremo la nostra visione dei cambiamenti che sono in corso e i nuovi problemi che si 

presentano al pettine della Regione. Faremo anche un incontro con tutte le parti sociali, per valutare insieme 

e offrire alla Regione una riflessione unitaria su quelli che, secondo noi, sono gli elementi che necessitano di 

accelerazione, su quelli che devono essere rimodulati perché sono cambiati alcuni obiettivi e, soprattutto in 
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previsione della nuova Programmazione ancora da attivare sui fondi strutturali, perché è giusto portare a 

termine la programmazione avviata, però dobbiamo anche porci nella prospettiva del quadro di riferimento. 

Per far capire vorrei fare due piccole esempi. Ci è stato illustrato che il Fondo Sociale finanzierà i giovani 

universitari che vanno a fare esperienza. Adesso non mi sembra una cosa validissima. E’ molto interessante 

ma io sono preoccupato delle iscrizioni all'Università dei prossimi anni e dei possibili cambiamenti che si 

possono verificare nei prossimi mesi, perché la non messa in sicurezza dei territori può disincentivare 

l’iscrizione di studenti provenienti da altre Regioni. Secondo me con le risorse regionali andrebbero previsti 

forti interventi per aiutare gli studenti ad iscriversi a queste Università, se non vogliamo correre rischi. Voglio 

fare un altro esempio riguardante il Masterplan, che attiene non a questo tavolo ma che riguarda la politica 

di intervento della Regione, una politica di insieme. Al tavolo tecnico di verifica ci sono 180 progetti presentati 

dai Comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio. 100 sono immediatamente eseguibili ma 

mancano 130 milioni di finanziamento per rendere realizzabili. Mi domando: è il caso di lasciare le cose così 

o, vista l'emergenza che abbiamo sulla messa in sicurezza del territorio, dobbiamo vedere dove trovare questi 

130 milioni? Ma faccio una riflessione ancora più profonda. Per affrontare la nuova situazione che si è creata 

in Abruzzo è sufficiente solo il rapporto diretto del Governatore con il Governo nazionale o dobbiamo porci 

il problema di costruire una proposta Abruzzo, portata avanti tutti insieme, per dare forza alle nuove 

emergenze e ai nuovi rischi che si aprono? In una fase politica precedente abbiamo avuto un’altra emergenza 

su cui siamo riusciti a mettere insieme tutta la comunità, la parte migliore, la parte più rappresentativa del 

mondo sociale, economico, istituzionale con il Governo, ottenendo alcuni importanti risultati. Io credo che 

questa sia una fase dove il problema si ripropone con forza, perché la situazione rischia di essere diversa 

rispetto a quello che abbiamo vissuto nel 2016. E’ vero Lolli, hai ragione, ci stiamo lavorando fortemente, 

anche sul piano delle relazioni industriali. Abbiamo imprese che investono in Abruzzo, le relazioni che 

abbiamo con questa imprese hanno portato difficoltà anche all'interno del sindacato. Nei momenti di crisi 

con la Burgo abbiamo firmato accordi dove lavoratori ci hanno rimesso un sacco di soldi per farla rimanere il 

più possibile legata al territorio. Ma non possiamo accontentarci della grande impresa. L'Abruzzo, come si 

diceva, purtroppo è fatto dalle piccole e piccolissime imprese e da un territorio montano interno che già 

aveva grandi contraddizioni e che il terremoto, le scosse sismiche e il loro ripetersi con una certa frequenza, 

ha completamente aggravato. Se la Regione non incomincia a costruire, da oggi, i presupposti per una 

risposta concordata con il Governo di medio e lungo periodo, che dia un senso di sicurezza a chi ci sta e a chi 

ci dovrà venire, se non dimostra concretamente di star facendo un lavoro costante e continuo, serio di messa 

in sicurezza, lo spopolamento di queste aree che è già in corso continuerà inesorabilmente, ricreando un 

ulteriore squilibrio più forte di prima tra l'area costiera e le aree interne. Mi permetto di fare queste 

riflessioni, perché ritengo che dobbiamo porci l'esigenza. Ringrazio per il lavoro che fate, e spero continuiate 

a farlo con lo stesso impegno, perché l'Abruzzo non si merita rischi ulteriori rispetto a quelli che già sta 

vivendo. Efficienza significa anche sapere prima del risultato. Ma il risultato, quando c'è, va premiato e va 

premiato soprattutto chi lo determina. Ho visto che il lavoro si sta portando avanti con impegno, e so che 

cosa significa l'impegno, perché non è facile portare avanti tutto questo lavoro. Ma credo che sia arrivato il 

momento che con la Regione si riapra un confronto di verifica sulle prospettive, alla luce di quanto sta 

accadendo ma, soprattutto, per fare in modo che gli strumenti che abbiamo a disposizione e le risorse che 

verranno siano utilizzate, questa volta al meglio, e siano tra di loro raccordate. Ma per essere raccordate 

serve una direzione politica che io non vedo, che secondo me manca, ma non possiamo permetterci che 

continui a mancare. 

Intervento del Dott. Lelio Iapadre. Farò un intervento molto conciso a nome dell'Università dell'Aquila di cui 

sono il referente per lo sviluppo locale. Mi associo innanzitutto ai complimenti fatti alla Regione per il grande 

impegno con cui si sta cercando di fare questo lavoro difficilissimo, per rendere concreta ed efficace la 

Programmazione dei fondi strutturali europei e le politiche di sviluppo che ci girano intorno. L'unica cosa che 

ho da aggiungere, parlo per conto dell'Università dell'Aquila, ma credo che valga per tutto il sistema 

universitario abruzzese, è che noi riteniamo sia nostro dovere contribuire. Siamo disponibili a dare il nostro 
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contributo in tutte le sedi in cui questo ci sarà richiesto, lo abbiamo già dato e saremo lieti di darlo ancora 

più incisivamente, cosa che forse richiede canali di comunicazione un pochino diversi da quelli che abbiamo 

usato finora, un po' più tempestivi, un po' più specifici, sui singoli tavoli e sulle singole questioni. Ascoltando 

tutte le presentazioni di stamattina l'ho già confidato a qualcuno nel corridoio. Ho notato l'assordante silenzio 

su una parola che è mancata completamente quando si è parlato delle imprese, che è internazionalizzazione. 

Allora, che nei Programmi di formazione dell’FSE e nei Programmi di sviluppo economico del FESR non ci sia 

apparentemente quasi alcun cenno alla questione di come aumentare il grado di internazionalizzazione delle 

imprese abruzzesi mi sembra un problema importante, su cui l'Università, volendo, può dare un contributo. 

Un tema che invece è stato toccato è quello di “Industria 4.0”. Quando il Governo ha annunciato questa sua 

rivoluzione nell'approccio di politica industriale in tanti ci siamo fatti tante domande, perché la visione 

orizzontale che sta dietro a “Industria 4.0” è un po' diversa dalla visione dalla visione selettiva per programmi 

che sta nei fondi strutturali europei. Credo che bisogna ragionerei su come rendere compatibili ed efficaci gli 

interventi per “Industria 4.0” con quelli dei fondi strutturali e della “Carta di Pescara”. Non mi sembra di 

dover aggiungere altro, salvo fare anche io una rivendicazione. Quando si parla di sviluppo economico è 

giusto partire dalle imprese, ed è giusto concentrare la maggior parte delle risorse sulle imprese. Tuttavia, 

troppo spesso, si dimentica che soprattutto nel mondo di oggi anche il sistema universitario è un agente di 

sviluppo economico. Faccio un esempio banale per rendere l'idea. Noi, giustamente, abbiamo un Programma 

che ha come obiettivo quello di fare assumere ricercatori alle imprese, ed è un obiettivo fondamentale sul 

quale dobbiamo tutti impegnarci. L’Università sarebbe prontissima ad assumere giovani ricercatori magari 

per i suoi centri di trasferimento tecnologico alle imprese, ma non ha le risorse per farlo. In altre regioni 

italiane questo problema è stato attenuato con finanziamenti regionali. Spero che si possa cominciare a 

pensarci anche qui. 

Intervento della Prof.ssa Anna Tozzi. Io sono ufficialmente portavoce del sistema universitario abruzzese e 

parlo in questa veste. Ringrazio veramente molto il Dott. Nigri perché ha “marcato stretto” la qualità del 

processo, perché è una parola che è mancata oggi e che, purtroppo, non ho sentito nelle negli anni passati, 

è proprio la ricerca della qualità. Ora la qualità dei risultati, ne ho sempre sentito parlare oggi, è ritornata 

anche in parte nella rendicontazione 2007-2013, affrettarsi a fare le spese per rientrare nei parametri. Ora, 

una cosa è certa quando si fa un progetto, se il progetto è di qualità riesce anche a raggiungere i target di 

spesa. Allora quello che io chiedo alla Regione è che tenga presente tutti quei criteri, quei principi, che il 

sistema universitario aveva messo nero su bianco per la valutazione della qualità delle proposte, e la 

valutazione della qualità delle proposte è diretta conseguenza della qualità dei bandi. La qualità è un obiettivo 

che deve essere perseguito in ogni fase per poter raggiungere risultati. Abbiamo pochi soldi ormai e quei 

pochi si devono sfruttare. Per farlo al meglio non ci possiamo permettere il lusso di sprecarli semplicemente 

per perseguire l'obiettivo di spesa. L'obiettivo di spesa si persegue e si raggiunge con la validità delle 

proposte. E poi un'altra cosa. Io sono prorettore per le relazioni internazionali, la formazione e 

l'internazionalizzazione della formazione. Non è semplicemente mandare gli studenti fuori. Significa 

costituire una circolazione di cervelli, cioè io mando fuori qualcuno ma qualcuno deve venire da noi a portare 

le proprie competenze. Le imprese abruzzesi non sono pronte ad accogliere per stage studenti o ricercatori 

stranieri. Questo è qualcosa che dobbiamo assolutamente accelerare. Le idee, la creatività vengono solo dalla 

congiunzione di background culturali diversi, perché ormai le singole specialità scientifiche hanno raggiunto 

i loro livelli nei vari settori. Dappertutto è il momento che l'interdisciplinarità si realizzi anche attraverso la 

collaborazione di giovani ricercatori, di giovani cervelli. Questo vorrei vedere riflesso nei bandi e nella 

selezione dei progetti. 

Intervento dell’Ing. Ercole Cauti. Sono un sessantenne, sono un imprenditore e parlo per Confindustria. 

Passatemi la battuta perché mi è piaciuto il video che è stato fatto dall’ufficio stampa. Mi complimento per 

il fatto che ci sia un sistema fatto all’interno. Come imprenditore non lo dovrei dire, perché noi ovviamente 

preferiremmo che si ricorresse alle nostre imprese per fare questo tipo di attività, ma quando queste cose le 
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si fanno all’interno e le si fanno bene, anche in modo efficace, bisogna riconoscerlo. Questo è quello che 

abbiamo visto questa mattina, però posso dire che molte imprese vengono informate, non solo su “Garanzia 

over” ma anche attraverso la newsletter che viene mandata e che noi stessi provvediamo a far ricircolare. E’ 

una cosa che mi piaceva sottolineare e farvelo sapere, non solo perché siamo buoni a quest’ora di venerdì 

ma perché siamo all’inizio di una Programmazione, e mi piace sottolineare gli elementi di positività di questo 

avvio della Programmazione 14-20. Facciamo finta di essere nel 2014, non diciamo più che ci sono stati questi 

3 anni, 2017 si parte. Mi pare davvero che sia stato fatto una lavoro eccellente nella individuazione degli 

elementi chiave, che io voglio brevemente citare per titolo: il fatto che ci sia un’Autorità di Gestione unica 

che si comporta come Autorità di Gestione unica; un Comitato di Sorveglianza unico; ci siano dei progetti 

plurifondo, per adesso solo un paio ma mi è stato detto dai direttori, e io mi auguro che ci sia una 

incentivazione di questi bandi plurifondo, che ne sono 3 e vanno bene già questi; sono elementi che segnano 

un cambiamento di passo che noi vogliamo cogliere, per il quale vogliamo raccogliere la sfida, perché il bando 

crono-bilancio, la “sichizzazione” della Regione, sono tutti elementi che noi raccogliamo volentieri come 

punto di partenza. Poi, ovviamente, la sfida viene lanciata alle imprese e se viene detto oggi che per spesa e 

per deadline della spesa si intende quando arrivano i soldi nelle tasche delle imprese e se questo l’avete 

scritto, se questo l’avete detto, adesso la sfida passa da quest’altra parte: Università, Centri di ricerca e 

impresa. Altro elemento che è stato detto sul quale abbiamo molto spinto in passato, e sembra sia stato 

raccolto. Mi sembra evidente che ci siano alcuni elementi chiave nella Programmazione che sono punti di 

riferimento della S3. Infatti, non si discute più sul fatto che è meglio mettere questo o quest’altro, si va su 

questi domini, queste sono le caratterizzazioni del territorio, su questo ci concentriamo, è un elemento 

fermo. Altro elemento fermo è il forte rapporto che c’è tra Università, Centri di ricerca, grandi imprese e 

piccole-medie imprese. A me pare che sia da superare, lo dico da imprenditore e da rappresentante di una 

delle associazioni di categoria più importanti, che sia da superare il “chi si mette il cappello per tirare la 

locomotiva”. Qui l’Abruzzo o è competitivo come sistema o competitivo non è. Non si può dire: siccome c'è 

il 94% di piccole imprese, sosteniamo le piccole imprese; oppure: siccome questo lo fa l'Università, 

sosteniamo l’Università. Io credo che la sfida o la si vince insieme o non la si vince, e queste cose che sono 

state dette e scritte nella Programmazione mi trovano d'accordo, vorrei sottolinearlo. Il dott. Nigri aveva 

parlato del Region Star Award. Io credo che ci siano le condizioni per cui l’Abruzzo candidi 1 o 2 progetti al 

Region Star Award. In passato, come impresa, abbiamo partecipato e vinto qualche award, io credo che la 

regione Abruzzo si possa candidare e comunque, anche qui, un segnale che deve essere dato è che vuoi 

cimentarti al massimo livello. Devi dire noi abbiamo fatto questo, poi se arriviamo ok, se no andremo a vedere 

quelli che arrivano primi cosa hanno fatto meglio di noi. Due, tre suggerimenti, non prendeteli per critiche. 

Per quanto riguarda alcuni bandi sulla 1.1.1 e la 1.1.4, che sono trainanti per i prossimi anni, i bandi di ricerca 

grandi progetti o grande impresa, noi riteniamo che su questo ci giochiamo molto, anche in termini di 

quantità, e sono d’accordo con la Dott.ssa Tozzi, sulla qualità della spesa che andremo a fare. Io vorrei 

suggerire, oltre all’overbooking che ci mette a riparo da una serie di cose, che forse fa scorrere la graduatoria 

e fa stare un po’ più tranquilli tutti, di attuare, se possibile, con 4 lire anche all’interno, voi siete bravi a farlo 

all’interno, un comitato di monitoraggio dell’avanzamento fisico delle attività che si fanno, non 

dell’avanzamento della spesa che è un elemento oggettivo e che noi poi vedremo alla fine, quando l’anno 

prossimo di questi giorni ci accorgeremo se ce la facciamo o non ce la facciamo. Un comitato, un gruppetto, 

che vada a visitare le imprese che si sentono non solo controllate, si sentono appoggiate, gratificate dalla 

vostra visita, sono in grado di darvi un feedback immediato. Credo che questa sia una cosa che si possa 

tranquillamente fare e io ve la suggerisco, e se si farà ne sarò contento. Poi ultimissima cosa: Asse 3. Voglio 

ricollegarmi anche a quello che si diceva alla fine nell’Asse Urbano. In Abruzzo abbiamo fatto, l’avete fatta 

voi ma credo che l’abbiamo fatto un po’ tutti quanti, una cosa molto positiva che ci viene riconosciuta un po’ 

da tutti che è la “Carta di Pescara”, che non è solo una carta, è una scelta fortissima che mette al centro, 

anche qui, gli attori di cui parlavo prima. Le grandi imprese ci stanno mettendo di proprio, sia in termini di 

cambiamenti di mentalità che di investimento, per produrre in modo sostenibile, ma anche per giocarsi e 
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aumentare la propria competitività a livello internazionale non abbassando il costo o il prezzo del prodotto 

o del servizio ma aumentando anche la qualità. Mi pare che sull’Asse 3 la sostenibilità ambientale però venga 

declinata come efficientamento energetico. Se ho capito male sono contento di aver capito male ma io credo 

che la sostenibilità ambientale per noi sono anche tutte quelle azioni di sistema per cui, ad esempio, si 

compra vicino e non per Decreto legge, si compra vicino perché vengo incentivato a ridurre le emissioni. Chi 

lavora, chi ci dirige nel gruppo di lavoro della “Carta di Pescara” sa che questo l’abbiamo detto e ridetto più 

volte andrebbe declinato sia nell’Asse che riguarda le imprese che in quello riguardante le Pubbliche 

Amministrazioni. Quindi sostenibilità ambientale non solo come efficientamento energetico ma anche 

mobilità sostenibile ecc. ecc. Dott. Nigri, alcune cose che sono nell’Asse urbano, alcune attività, le potremmo 

finanziare anche nell’Asse 3 e quindi recuperare quei soldi che mi pare non fossero abbondanti in quell’Asse. 

Finisco complimentandomi per il fatto che anche qui si è fatta la digitalizzazione in ingresso, nel senso che le 

cose che ci chiedete ce le chiedete in forma digitale. Noi siamo molto contenti, se fate un passettino avanti, 

anche quello che ci mandate ce lo mandate in forma digitale e non ci date il foglio di carta è meglio. 

L’AdG comunica che ha chiesto di intervenire il direttore generale per alcuni chiarimenti sul PRA e su alcune 

cose che sono state dette negli interventi precedenti. 

L’Avv. Cristina Gerardis ritiene di fare qualche precisazione riguardo al PRA in quanto è stato detto che è un 

documento dimenticato ma ribadisce che non è questa la situazione. Ritiene di precisare che si ha un 

monitoraggio costante del PRA e che l'ultimo monitoraggio è del dicembre 2016. L’argomento, precisa, 

necessita di un passaggio più ampio rispetto al tempo concesso in questa seduta in cui ci sono stati tanti 

argomenti da trattare. Precisa inoltre facendo riferimento a quanto detto dal Dott. Nigri, riguardo alla fase 

immediatamente successiva alla presentazione della domanda nei bandi che tutte le misure necessarie per 

ridurre i tempi dell'esame delle domande, risultano essere state attuate. Continua precisando che è chiaro 

che non basta adottare uno strumento di semplificazione, bisogna anche prenderci confidenza e, 

sicuramente, un passaggio più approfondito sul PRA potrà essere utile e necessario.  

Interviene il Dott.  Tittarelli per aggiungere un commento alle cose che ha ascoltato che l’hanno in qualche 

modo colpito e coinvolto. In particolare fa riferimento all’intervento del rappresentante dell'Università, che 

ha lanciato giustamente la sfida, sul fatto che non si è parlato di internazionalizzazione. Il Dott. Tittarelli 

precisa che nell'ambito del POR FESR, che era all'ordine del giorno dell’odierno Comitato, non ci sono fonti 

di finanziamento che riguardano questa Azione. I rappresentanti del tavolo sanno bene che 

sull'internazionalizzazione, il Dipartimento si sta muovendo - pur non avendo risorse - per altre vie, nello 

specifico fa riferimento al “Progetto export sud” dell’ICE. A parte le grandi imprese o alcune grandi che 

producono ed esportano vino, le altre hanno un approccio con internazionalizzazione sbagliato sottolinea il 

Dott. Tittarelli, di conseguenza si è fatto tesoro di questo e con l’ICE si è deciso di  allargare questo loro 

Programma, che coinvolgeva solo le quattro regioni convergenza, alle tre regioni in transizione, per cui si 

faranno degli step con formazione in loco, si fornirà supporto con un export manager, viaggi all'estero, viaggi 

all'interno: una serie di step tutti finanziati dal l’ICE. E’ un primo passo a fronte del quale, con il Centro Estero 

delle Camere di Commercio, se ne progetteranno degli altri. Riguardo all’intervento dell'ingegner Cauti, il 

Dott. Tittarelli precisa che la “Carta di Pescara” entra proprio tra i criteri di valutazione delle domande e 

diventa un elemento premiante per chi si adegua con dei punteggi che variano a seconda dello step. La “Carta 

di Pescara” prevede un livello di adesione basso, medio e alto che diventano elementi premianti. 

Prende la parola il Dott. Nigri per precisare che probabilmente si usa un linguaggio diverso facendo 

riferimento alle Azioni piuttosto che alle priorità di investimento del Programma ma, al di là della 

terminologia, nel momento in cui si concede aiuto un'impresa le si permette di essere più competitiva, e 

sicuramente non si pongono limitazioni al suo accesso al mercato. Ma rendere l'impresa competitiva è 

internazionalizzazione, perché permette all'impresa di stare sui mercati, di acquisire quote di mercato, di 

aumentare e di essere diciamo un competitor più valido rispetto ai suoi competitor. Quindi, precisa il Dott. 
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Nigri, in effetti non è vero che non abbiamo parlato, non abbiamo utilizzato il termine internazionalizzazione 

ma, agiamo in un'ottica di grande mercato e non di grande mercato soltanto europeo, ma di mercato globale.  

Interviene nuovamente la Dott.ssa Tozzi precisando che nel precedente intervento non si riferiva soltanto 

all’Europa. L’Università ha progetti con tutto il mondo e studenti di tutte le nazionalità che possono essere 

degli ambasciatori. Studenti cinesi, pakistani, indiani, del sud est asiatico, russi, dell’Asia centrale, molti di 

questi ragazzi lo sono diventati. C’è un ragazzo del Kazakistan che è venuto con l’Erasmus, tornato in 

Kazakistan ha messo su un’impresa che è in contatto con una delle nostre imprese. Bisogna usare questi 

ragazzi come ambasciatori, perché è chiaro che dentro l’Europa ci sono dei circuiti già ben stabiliti e si può 

solo imparare, però il mondo è grande, e abbiamo questa possibilità, sfruttiamola. 

Infine il Dott. Nigri chiede di raccogliere l'invito della Direttrice generale di promuovere un incontro con un 

focus sul PRA. L’AdG concorda con quanto proposto dal Direttore Generale e richiamato dal Dott. Nigri e 

ricorda quanto già riferito dalla Dott.ssa Sico sul cronobilancio e della sua imminente adozione da parte della 

Giunta regionale. 

L’AdG ringrazia tutti i partecipanti per i contributi e chiude la sessione dei lavori del CdS alle ore 17:30. 

 


