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VERBALE RIUNIONE del 

Comitato di Sorveglianza Unico 

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

Pescara 22 febbraio 2018 

“AURUM La Fabbrica delle Idee” – Via D’Avalos - EUROPAURUM 

 

 

Ordine del Giorno 

 

Ore 9.00: Saluti istituzionali  

➢ Presidente della Giunta regionale Dott. Luciano D’Alfonso 

➢ Vicepresidente della Giunta regionale On. le Giovanni Lolli 

➢ Assessore regionale Dott.ssa Marinella Sclocco 

➢ Assessore regionale Avv. Andrea Gerosolimo 

 

Ore 9.30: Interventi introduttivi 

 

Commissione Europea: 

➢ Dott.ssa Adelina Dos Reis -Dott. Franco Rinaudo (DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione) 

➢ Dott. Nicolas Gibert Morin - Dott. Luigi Nigri (DG Politica Regionale e Urbana) 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

➢ Dott.ssa Carla Cosentino  

Dipartimento per le Politiche di Coesione 

➢ Dott.ssa Silvia Valli 

ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro 

➢ Dott.ssa Marianna D’Angelo 
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Ore 10.00: Inizio dei lavori 

Punto 1): Approvazione ordine del giorno; 

Punto 2): Esame ed approvazione della proposta di riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020; 

Punto 3): Esame ed approvazione dei criteri di selezione delle operazioni, riferiti, in particolare, all’ASSE IX 

del POR FESR 2014-2020;  

Punto 4): Esame ed approvazione delle modifiche proposte ai criteri di selezione delle operazioni del POR 

FSE Abruzzo 2014-2020; 

Punto 5): Informativa sullo stato di attuazione del PRA.  

 

Proiezione VIDEO attività svolte POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020 

 

Punto 6): Informativa sullo stato di attuazione dei POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020;  

 

Intervento del partenariato 

 

Ore 13.30  Light Lunch 

 

Ore 14.30: Ripresa dei lavori: 

Punto 7): Presentazione della proposta di revisione del Performance Framework del POR FESR Abruzzo 2014-

2020; 

Punto 8): informativa sull’attuazione degli Strumenti Finanziari del POR FESR Abruzzo 2014-2020; 

Punto 9): informativa sulle attività da affidare ad Abruzzo Sviluppo S.p.a. con riferimento a talune schede 

intervento del Piano Operativo FSE Abruzzo 2017-2019;  

Punto 10): informativa sull’attuazione dell’Asse VII “Sviluppo Urbano Sostenibile”; 

Punto 11): informative comuni ai Programmi Operativi Regionali FESR-FSE: 

➢ informativa sullo stato di attuazione della Strategia Integrata di comunicazione dei POR FESR e FSE 

2014-2020 Piano annuale di Comunicazione anno 2017; 

➢ informativa sulla S3; 

➢ informativa sullo stato di attuazione della Strategia Regionale Aree Interne;  

➢ informativa sullo stato di attuazione del sistema informativo SISPREG;  

➢ informativa sullo stato di attuazione della valutazione strategica dei Programmi Operativi FESR-FSE;  

➢ informativa sulle attività dell’AdA e dell’AdC; 

➢ informativa avanzamento Strategia EUSAIR-Pilastro 4 Turismo Sostenibile. 

Punto 12): Varie ed eventuali 
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Intervento del partenariato 

 

Ore 18.30:  Chiusura dei lavori 

Il giorno 22 febbraio 2018, alle ore 9.30, a Pescara “AURUM la Fabbrica delle Idee” – Via D’Avalos – 

EUROPAURUM, si è riunito il Comitato di Sorveglianza UNICO 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 

Alfonsi Marco Regione Abruzzo 

Amone Adele UPI Abruzzo 

Andreola Giovanna Regione Abruzzo 

Angelozzi Paola Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Antinarella Daniele Regione Abruzzo 

Azzariti Antonella Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Benigni Catia Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Bianco Linda Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-21 

Biasini Monica Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Bonitatibus Marcello Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-21 

Calice Silvio CNA Abruzzo 

Campomizzi Patrizia Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Candeloro Rita CGIL Abruzzo 

Casasanta Rossana Abruzzo Sviluppo AT-POR FSE 14-20 

Casuscelli Tiziana Abruzzo Sviluppo AT-POR FSE 14-21 

Cauti Ercole Confindustria 

Celupica Bruno Regione Abruzzo 

Centurelli Giorgio Agenzia per la Coesione Territoriale 

Ciamponi Dario Regione Abruzzo 

Cianciosi Cinzia Abruzzo Sviluppo AT-POR FSE 14-20 

Cioni Celso Confcommercio 

Cipolla Nicola Abruzzo Sviluppo AT-POR FSE 14-20 

Civitarese Stefano Assessore Comune di Pescara 

Cocca Alessandro Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Cococcetta Laura Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Cococcia Luciano Regione Abruzzo 

Coletti Fulvio Regione Abruzzo 

Commito Nicola Regione Abruzzo 

Cosentino Carla Agenzia per la coesione territoriale 

Cucchiella Olimpia Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

D'Alessandro Marco Abruzzo Sviluppo AT-POR FSE 14-20 

D'Angelo Marianna ANPAL 
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Cognome e Nome Ruolo/Ente di appartenenza 

De Camillis Pietro Regione Abruzzo 

De Carolis Fabrizio Comune dell'Aquila 

De Monte Manuel Abruzzo Sviluppo SpA 

Del Tosto Dina OI L'Aquila 

Della Torre Marco Confprofessioni Abruzzo 

Di Cino Ester Regione Abruzzo 

Di Cola Monica UIL Abruzzo 

Di Donato Giuseppe Unioncamere Abruzzo 

Di Filippo Donatella Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Di Filippo Francesco Regione Abruzzo 

Di Loreto Eriberto Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Di Marco Giuseppe Legambiente Abruzzo 

Di Martino Gianluigi Abruzzo Sviluppo 

Di Martino Simonetta Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Di Pietro Roberta Università Chieti-Pescara 

Di Rico Lucilla ANPAL 

Dos Reis Adelina Commissione Europea 

Fabrizi Giancarla Filomena Comune di Pescara 

Felizzi Alessandro Presidente FIRA SpA 

Flacco Iris Regione Abruzzo 

Florani Laura Regione Abruzzo 

Frutti Enrica AdC-Regione Abruzzo 

Fusco Maria Antonietta Regione Abruzzo 

Galeotti Erika Supporto Autorità Ambientale 

Gambacorta Maria Saula Regione Abruzzo 

Giampietro Claudio Regione Abruzzo 

Giovani Paolo Camera di Commercio L'Aquila 

Granese Fiorina Regione Abruzzo 

Grassi Patrizia Controllo I Livello Regione Abruzzo 

Iachini Annarita Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Iavarone Sante Regione Abruzzo 

Ibello Filomena Regione Abruzzo 

Intorbida Paolo  OI Comune di Chieti 

Liberatore Cinzia AT-Autorità di Certificazione 

Lilla Domenico Regione Abruzzo 

Lolli Giovanni Vice Presidente Regione Abruzzo 

Longhi Domenico Regione Abruzzo 

Marcellini Federica Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Marini Maria Antonietta Regione Abruzzo 

Marino Alessia Abruzzo Sviluppo AT-POR FSE 14-20 
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Cognome e Nome Ruolo/Ente di appartenenza 

Marinozzi Guido Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Monaco Tobia Regione Abruzzo 

Morgante Rita Abruzzo Sviluppo AT-POR FESR 14-20 

Morin Gilbert Commissione Europea 

Nigri Luigi Commissione Europea 

Oliva Daniela Valutatore Indipendente IRS-Nomisma 

Panzone Rita Regione Abruzzo 

Pascale Raimondo Regione Abruzzo 

Rinaudo Franco Commissione Europea 

Riva Daniela Nomisma 

Rivera Vincenzo Adg Unica 

Romanelli Patrizio Abruzzo Sviluppo AT-POR FSE 14-20 

Sacco Ivana Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Sambenedetto Maria Regione Abruzzo 

Savastano Rosa Agenzia per la coesione territoriale 

Sbarbaro Elisabetta Agenzia per la coesione territoriale 

Sciullo Giuseppe Regione Abruzzo 

Sclocco Marinella Assessore Regione Abruzzo 

Scorrano Barbara Abruzzo Sviluppo AT-POR FSE 14-20 

Scotese Antonella PriceWaterHouseCoopers 

Scutti Barbara AT-Autorità di Certificazione 

Serena Annachiara Tecnostruttura 

Sico Elena Regione Abruzzo 

Tittarelli Piergiorgio Regione Abruzzo 

Tozzi Anna CCRUA 

Trivilino Raffaele Polo Automotive 

Vagnoni Annalisa Abruzzo Sviluppo AT-POR FSE 14-20 

 

Apre i lavori l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Dott. Vincenzo Rivera, il quale saluta e ringrazia la 

Commissione Europea e tutti i presenti, anche a nome del Presidente Dott. Luciano D’Alfonso, e passa la 

parola Vicepresidente della Giunta Regionale On. Giovanni Lolli. 

On. Lolli (Vice Presidente Regione Abruzzo). Ringrazia gli interlocutori della Commissione Europea per la 

funzione di stimolo che hanno avuto, fin dall'inizio, nei confronti della Regione Abruzzo, grazie alla quale è 

stato possibile impostare la programmazione 2014-2020, inserendola all’interno di una cornice più ampia. 

L’on. Lolli prosegue affermando che, senza voler edulcorare o tacere i problemi esistenti, la Regione Abruzzo 

deve fare ancora molta strada per conseguire gli obiettivi posti e, soprattutto, deve effettuare le scelte 

relative all’utilizzo dei fondi FESR sulla base delle esigenze dei beneficiari finali. Per questo si deve fare in 

modo che i tempi procedurali per l’assegnazione delle risorse non comprimano quelli a disposizione dei 

beneficiari per la realizzazione degli interventi. A tal fine è necessario, secondo l’On. Lolli, ri-orientare, più di 

quanto sia stato fatto, l'organizzazione interna alla Regione, in modo che alle attività connesse ai fondi 

comunitari si dedichino le risorse umane e organizzative indispensabili. Tuttavia, continua l’On. Lolli, grazie 

alla struttura interna composta da persone di grandissimo livello e di grande serietà, la Regione Abruzzo sta 
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recuperando anche un gap storico culturale. Nel dichiararsi consapevole che si deve fare meglio e più in 

fretta, l’On. Lolli afferma che la Regione Abruzzo non si aspetta indulgenza dai rappresentanti della 

Commissione Europea ma un aiuto, anche con le necessarie critiche quando è necessario, perché l’Abruzzo 

crede fortemente che le attività di derivazione comunitaria non siano solo vincoli, noie e fastidi ma una guida 

seria per lavorare tutti meglio di quanto non sia stato fatto negli anni passati. 

Dott. Vincenzo Rivera (Autorità di Gestione Unnica POR FESR/FSE). Ringrazia il Vice Presidente Lolli e 

informa che l'Assessore Andrea Gerosolimo non parteciperà all’incontro per problemi familiari e che 

l'Assessore Marinella Sclocco arriverà con ritardo. Passa quindi la parola alla Dott.ssa Adelina Dos Reis, Capo 

unità DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea, per il primo degli interventi 

introduttivi. 

Dott.ssa Adelina Dos Reis (Commissione Europea). Dopo essersi presentata, la Dott.ssa Dos Reis ricorda che 

si è giunti al quarto anno di programmazione e constata che il Programma dell’Abruzzo stenta a decollare e 

che è perciò necessaria un’accelerazione. Richiamando la discussione in Commissione tecnica del giorno 

precedente la Dott.ssa Dos Reis afferma di essere a conoscenza che il livello di risorse umane necessarie per 

lo svolgimento dell'attività legata al Programma è carente sia per l'Autorità di Gestione che per l'Autorità di 

Audit. Tuttavia, continua Dos Reis, è necessario che gli avvisi vengano pubblicati, che il processo di 

valutazione e selezione venga fatto in tempi stretti, che i progetti possano avanzare per una corretta 

esecuzione finanziaria e che le autorità dispongano delle risorse necessarie per eseguire le procedure anche 

in vista della scadenza del 31 dicembre 2018, data prevista per misurare il raggiungimento del livello di 

performance che verrà valutato entro la prima metà del 2019. La Dott.ssa Dos Reis prosegue affermando di 

essere a conoscenza delle discussioni in corso relativamente alla modifica del Programma operativo ed altri 

aggiustamenti dei valori definiti per livelli di performance e, a tale proposito, avverte che le eventuali 

modifiche devono avere delle giustificazioni valide e comprovate, poiché le regole per definire i livelli di 

performance nel regolamento sono molto stringenti. Affinché il processo di modifica del Programma possa 

concludersi con esito positivo, la Dott.ssa Dos Reis dichiara la propria disponibilità a supportare pienamente 

l’Autorità di gestione della Regione Abruzzo. Per quanto riguarda il Programma 2007-2013, ormai terminato, 

la Dott.ssa Dos Reis informa che tutti i documenti necessari alla chiusura sono stati ricevuti dalla Commissione 

e che a breve inizierà la procedura di chiusura. Infine, dopo aver ringraziato il Dott. Rinaudo in procinto di 

andare in pensione per il lavoro svolto in Abruzzo, la Dott.ssa Dos Reis ribadisce la disponibilità dei suoi servizi 

a collaborare pienamente con la Regione Abruzzo per la efficace attuazione del Programma. 

Dott. Vincenzo Rivera. Ringrazia a nome della Regione Abruzzo il Dott. Rinaudo e gli cede la parola. 

Dott. Franco Rinaudo (Commissione Europea). Ricorda come è nato e si è sviluppato nel corso degli anni il 

suo rapporto con l’Abruzzo e tutti i problemi che sono stati affrontati e risolti, senza perdere risorse 

finanziarie. Tutte le difficoltà affrontate, afferma Rinaudo, lo hanno avvicinato all’Abruzzo e gli hanno 

consentito di conoscere e apprezzare la qualità e la determinazione delle persone con le quali si è 

confrontato. Anche per questo, conclude Rinaudo, resterà sempre vicino all’Abruzzo. 

Dott. Vincenzo Rivera. Cede la parola al Dott. Gilbert Morin, Capo Unità della DG Regio della Commissione 

Europea. 

Dott. Gilbert Morin (Commissione Europea). Ricorda che si è appena insediato e che è la prima volta che 

partecipa ad una riunione del Comitato, per questo ha una conoscenza ancora limitata del dossier relativo 

all’Abruzzo. Tuttavia, sottolinea Morin, ci teneva ad essere presente perché per svolgere bene il proprio 

compito ritiene sia importante conoscere le persone che lavorano all’attuazione del Programma e capire le 

specificità del territorio abruzzese. Il Dott. Morin prosegue ricordando l’importanza del Comitato, in vista 

della scadenza del 31 dicembre 2018, per verificare lo stato di attuazione del Programma e prendere le 

misure correttive nel caso siano necessarie. Il Dott. Morin informa quindi che la Regione Abruzzo, secondo i 

dati della Banca d’Italia, sta vivendo una ripresa in diversi settori produttivi che verrebbe sostenuta dagli 
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investimenti pubblici, europei e regionali, mirati a promuovere la competitività del territorio. Purtroppo, 

prosegue Morin, l’attuazione del FESR, in Italia in generale e in Abruzzo in particolare, sconta forti ritardi 

tanto che, ad oggi, la Regione Abruzzo ha certificato alla Commissione, per la parte FESR, poco più di 400mila 

euro, cioè lo 0.0003% della dotazione del Programma operativo quota EU: l'Abruzzo si trova al penultimo 

posto della classifica delle regioni Italiane e quindi a rischio di perdita di risorse a fine anno. Tuttavia, 

evidenzia Morin, questi dati non riflettono interamente l'andamento del Programma che è in parte avviato, 

come testimoniano i dati ufficiali relativi al tasso di selezione dei progetti, al 31 gennaio 2018 pari al 39%. 

Manifestando la volontà di non voler criticare quanti lavorano all’attuazione del Programma ma di 

ringraziarli, il Dott. Morin ritiene che non sia normale che: 

• l'Autorità di Gestione abbia vari incarichi per mancata designazione dei capi di dipartimento; 

• le procedure di selezione dei progetti siano così lunghe; 

• le strutture responsabili dell'attuazione del Programma Operativo siano sottodimensionate e che 

non si possa rafforzarle a causa della vicenda in corso sull'affidabilità dei conti regionali. 

Per evitare perdite di risorse è necessario perciò, prosegue Morin, fare ogni sforzo affinché la Regione possa 

raggiungere a fine anno i target fissati ed è necessario che ognuno, nel pieno rispetto delle proprie 

prerogative, contribuisca a questo sforzo. A tale scopo ritiene che debbano essere soddisfatte quattro 

condizioni: 

1. risolvere la vicenda dei conti regionali; 

2. dotare le autorità responsabili dell'attuazione del Programma Operativo di maggiori risorse di 

personale qualificato; 

3. accelerare, laddove possibile, l'attuazione delle attività che possono maggiormente contribuire al 

raggiungimento dei target di spesa e del performance framework; 

4. attuare la seconda fase del Piano di Rafforzamento Amministrativo regionale al più presto possibile, 

per accelerare le procedure e aumentare la qualità della capacità amministrativa. 

La Commissione, continua Morin, lavorerà con la Regione ad una riprogrammazione del Programma 

Operativo per consentire un'accelerazione della spesa e il raggiungimento dei target del performance 

framework. In questa logica si pone la proposta della Commissione, accolta favorevolmente dall'Autorità di 

Gestione, di avviare un monitoraggio rafforzato nella forma di incontri trimestrali. Il Dott. Morin conclude 

soffermandosi su due punti: 

• la necessità di riservare un’attenzione particolare alla porzione del territorio colpita dagli eventi 

sismici del 2016 e 2017; 

• l’importanza di accelerare la spesa in modo da dimostrare che le risorse europee vengono utilizzate, 

in considerazione soprattutto della discussione in atto sul futuro della politica di coesione. 

In sostanza, afferma Morin, si deve mostrare che la politica di coesione ha dei risultati concreti e, per questo, 

invita la Regione Abruzzo a contribuire alla consultazione che la Commissione ha lanciato sul futuro della 

politica di coesione, in quanto una Regione come l'Abruzzo è testimone di come la politica di coesione ha 

potuto sostenere l'attività economica e il benessere sociale del proprio territorio. 

Dott. Vincenzo Rivera. Preannuncia una risposta alle osservazioni fatte dal Dott. Morin e passa la parola al 

Dott. Luigi Nigri. 

Dott. Luigi Nigri (Commissione Europea). Richiamando l’intervento dell’On. Lolli, il Dott. Nigri afferma che 

bisogna rivedere il rapporto esistente tra attuazione degli interventi previsti dal Programma e le procedure 

amministrative, poiché i tempi lunghi dei processi procedurali sono una delle cause principali dell’attuale 

situazione di ritardo in cui versa il Programma che, tuttavia, può ancora essere recuperata. Il Dott. Nigri 

afferma quindi che, sebbene l’amministrazione regionale stia facendo grandi sforzi, evidentemente questi 
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sforzi non sono stati sufficienti. Non si possono trascurare i beneficiari, continua Nigri, poiché la loro 

centralità è assolutamente importante e bisogna fare in modo che tale centralità venga rispettata. Per farlo, 

prosegue il Dott. Nigri, è necessario riconoscere il tempo di cui hanno bisogno gli enti attuatori e che le 

diverse Autorità non possono assolutamente comprimere. Per gestire al meglio i tempi di lavoro, riducendoli 

non a scapito della qualità, afferma il Dott. Nigri, è necessario uno sforzo collegiale, della Regione ma anche 

della Commissione, che deve essere più tempestiva nel dare risposte alle domande di cambiamento dei 

Programmi poste dalla Regione. Il mondo delle imprese ha bisogno di tempi adeguati e di risposte celeri, 

prosegue il Dott. Nigri, poiché le imprese e in particolare quelle abruzzesi, vivono una situazione di grande 

competizione internazionale che impone tempi di reazione molto rapidi. Pertanto, non ci può essere un 

tempo di reazione per le imprese imposto dal mercato e dalla competizione internazionale e 

un'amministrazione, invece, che ha tempi di reazione molto, molto più lenti. Perciò, se l'amministrazione 

pubblica, compresa l’amministrazione comunitaria, vuole svolgere un ruolo utile, è necessario che si adegui 

alla velocità cui è soggetto il mondo reale, in primo luogo il mondo delle imprese. Il Dott. Nigri conclude il 

suo intervento invitando tutti i presenti a fare uno sforzo per comprimere il più possibile i tempi delle 

procedure a vantaggio dell'attuazione degli interventi sul territorio. 

Dott. Vincenzo Rivera. Ringrazia il Dott. Nigri, introduce i relatori rappresentanti delle amministrazioni 

centrali e invita a parlare la Dott.ssa Carla Cosentino dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Dott.ssa Carla Cosentino (Agenzia per la coesione territoriale). Dopo aver ringraziato l’AdG per il lavoro 

svolto, la Dott.ssa Cosentino ricorda che nel 2018 c’è la scadenza dell’N+3 che, in considerazione dei dati 

poco confortanti, rischia di non essere rispettata dall’Abruzzo. Infatti, prosegue la Cosentino, la Regione 

Abruzzo è al penultimo posto come spesa certificata, una posizione mortificante se si considera che i risultati 

complessivi a livello italiano non sono brillanti. Nel riconoscere l’importanza delle procedure attivate dalla 

Regione Abruzzo, la Dott.ssa Cosentino sollecita l’attuazione delle stesse per superare la situazione di 

criticità, in particolare del Piano di rafforzamento Amministrativo. La Dott.ssa Cosentino esorta quindi a 

concentrare tutti gli sforzi del territorio, non solo dell’organizzazione amministrativa regionale, al rispetto 

della scadenza del 31 dicembre 2018, perché non ci si può permettere di perdere risorse. Per quanto riguarda 

il sostegno alla Regione Abruzzo, la Dott.ssa Cosentino raccoglie l'invito della Commissione a rafforzare 

l’azione di monitoraggio dell’Agenzia di Coesione al pari di quanto l’Agenzia fa in altre Regioni. 

Dott.ssa Ivana Sacco (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Ringrazia l’AdG per l’organizzazione del 

Comitato di Sorveglianza e trasmette i saluti della Dott.ssa Valli, Dirigente del Dipartimento della Presidenza 

del Consiglio per le Politiche di Coesione. La Dott.ssa Sacco evidenzia quindi gli sforzi fatti dal Dipartimento 

per incentivare la programmazione unitaria, mettendo a sistema le risorse nazionali del Fondo Sviluppo e 

Coesione con le risorse dei fondi strutturali. Nel ricordare l’azione di affiancamento alla Regione Abruzzo 

svolta dal Dipartimento per inserire nel Programma le risorse del terremoto, la Dott.ssa Sacco afferma che, 

in quell'occasione, si è dimostrato che attraverso la collaborazione fra strutture delle Amministrazioni 

regionali, centrali e della Commissione, si possano raggiungere ottimi risultati in tempi anche brevi. Pertanto, 

prosegue la Dott.ssa Sacco, la sfida di mettere in sicurezza il Programma può essere vinta se tutte le strutture, 

a partire dall’Agenzia per la Coesione territoriale, rafforzano la loro cooperazione. 

Dott.ssa Marianna D’Angelo (ANPAL). La Dott.ssa D’Angelo apre il suo intervento premettendo che intende 

dare informazioni di contesto nazionale perché ciò consente di comprendere meglio l’attuazione dei 

Programmi. La Dott.ssa D’Angelo, riprendendo l’invito fatto dal Dott. Morin di partecipare alla consultazione 

avviata dalla Commissione sulla Politica di Coesione post 2020, informa che si sono tenuti dei tavoli di lavoro 

(e che altri si attiveranno) nel corso dei quali è stata illustrata la posizione italiana rispetto allo scenario che 

la Commissione prospetta. A livello nazionale, continua la Dott.ssa D’Angelo, si sta considerando quale possa 

essere l'effetto di considerare dei criteri diversi da quelli del PIL, in particolare criteri economici e sociali 

come, ad esempio, lo stato di giovani e disoccupati, gli svantaggiati, le donne, poiché con l’utilizzo di tali 

criteri l'Italia continuerebbe ad avere la necessità di interventi che riducano i divari, purtroppo ancora 



9 
 

esistenti e, quindi, di interventi legati ai fondi strutturali. La posizione italiana, in risposta alla consultazione 

lanciata dalla Commissione, prosegue la Dott.ssa D’Angelo, è stata sintetizzata in una proposta di 

compilazione del questionario che sarà fatta circolare nei prossimi giorni. La Dott.ssa D’Angelo esorta perciò 

i presenti a compilare il questionario, poiché l’importanza attribuita ai risultati della consultazione è tanta da 

essere inserita nel percorso di costruzione della posizione nazionale. La Dott.ssa D’Angelo fornisce quindi il 

secondo elemento di contesto annunciato in precedenza, informando che il 21 dicembre, in Conferenza 

Unificata, è stato adottato il Piano di rafforzamento delle politiche attive, un Piano ambiziosissimo che 

prevede la costruzione di azioni di sistema a livello nazionale che aiutino proprio lo sviluppo delle politiche di 

occupazione. Un primo effetto dell’attuazione del Piano, prosegue la Dott.sa D’Angelo, sarà quello del 

potenziamento dei servizi per l'impiego nell'ottica di migliorare la loro capacità di intermediazione e di lettura 

della domanda e dell’offerta di lavoro. La Dott.ssa D’Angelo conclude il suo intervento affermando che il 

piano, attraverso i diversi interventi previsti, potrà aiutare le Autorità di Gestione anche ad avere più chiari i 

propri obiettivi, perché fornisce una direttrice di azione che aiuta ad individuare quali sono le priorità e, per 

questo, è uno strumento estremamente utile. 

Dott. Vincenzo Rivera. Riassume gli argomenti e i punti emersi nelle riunioni tecniche del giorno precedente 

rappresentando che ci saranno incontri periodici con la Commissione Europea e con l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale per monitorare il lavoro svolto nell’ambito dei Programmi. Alla luce di quanto emerso nel corso 

della riunione tecnica, il Dott. Rivera propone il rinvio della trattazione ed approvazione del punto 2) all’OdG 

e di passare alla discussione dei criteri di selezione, prima del POR FSE e quindi del POR FESR. Da quindi la 

parola alla Dott.ssa Elena Sico perché illustri i criteri di selezione delle operazioni riguardanti il POR FSE. 

Dott.ssa Elena Sico (Dirigente del Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e 

Coordinamento Unitario”). Illustra le principali modifiche apportate con l’obiettivo di disporre di un 

documento maggiormente fruibile. Uno degli aspetti migliorati, prosegue la Dott.ssa Sico, è la precisazione 

di procedure che vengono attuate da altre amministrazioni al fine di assicurare omogeneità tra i criteri definiti 

dall’Autorità di Gestione e tutte le procedure poste in essere da altre amministrazioni, laddove siano ammessi 

a finanziamento progetti selezionati nell’ambito di altri Programmi. 

 Un altro aspetto migliorato, continua la Dott.ssa Sico, è connesso alla eventualità che il beneficiario sia 

individuato da un livello di programmazione diverso da quello regionale, come nel caso della Strategia per le 

Aree Interne. Inoltre, si è fatto un riferimento più puntuale alla fattispecie dell’in-house providing, 

prevedendo nei nuovi criteri di selezione, anche la possibilità di affidare l’attuazione a strutture e società “in 

house”; sono meglio precisati i criteri e la procedura da seguire per l'affidamento di incarichi esterni. Infine, 

conclude la Dott.ssa Sico, sono state recepite tutte le raccomandazioni formulate dal partenariato economico 

istituzionale nella definizione del percorso di programmazione 2014-2020; è stata meglio specificata la 

differenza tra criterio di conformità formale della candidatura rispetto ai requisiti del proponente e ai 

requisiti del progetto/proposta; è stato meglio precisato il concetto di efficacia dell'intervento; sono stati 

indicati, in modo più dettagliato, i criteri di carattere premiale e sono stati integrati i principi specifici relativi 

a ciascuna Priorità di investimento all'interno di ciascun Asse. 

Dott. Rita Candeloro (CGIL Regionale). Condivide la proposta di rinviare la discussione del punto 2) all’OdG 

perché consente di emendare i testi revisionati distribuiti al partenariato affinché possa essere superata la 

bassa capacità di spesa e sciolti i nodi che hanno una particolare importanza per il sindacato, quali il mercato 

del lavoro, le politiche occupazionali, l’incremento dell’occupazione. Per quanto riguarda i criteri di selezione, 

la Dott.ssa Candeloro afferma che attribuire importanza al criterio dell'efficienza del target finale è uno degli 

indicatori su cui porre particolare attenzione, soprattutto rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2018. 

Della Torre Marco (Presidente Confprofessioni Abruzzo). Si associa al ringraziamento del rappresentante 

CGIL, segnala il limitato numero dei bandi emanati rivolti ai liberi professionisti e deposita un documento 
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relativo alle “Osservazioni alla Consultazione D’Urgenza n. 5/17 in merito all’esame delle proposte di modifica 

al POR FESR Abruzzo 2014-2020”, acquisito dalla Dott.ssa Elena Sico. 

Dott. Vincenzo Rivera. Non essendoci altri interventi, il Dott. Rivera pone a votazione l’approvazione delle 

modifiche all’OdG proposta e il punto 4) dell’OdG illustrato dalla Dott.ssa Sico. 

Non essendoci osservazioni, il Comitato di Sorveglianza approva i Criteri di Selezione delle operazioni del POR 

FSE così come trasmessi dall’Autorità di Gestione all’atto della convocazione. 

Si passa alla discussione del punto 3 all’OdG, “Esame ed approvazione dei criteri di selezione delle operazioni, 

riferiti, in particolare, all’ASSE IX del POR FESR 2014-2020”. 

Dott.ssa Elena Sico. Illustra le modifiche inserite nel documento “Metodologia dei criteri di selezione delle 

operazioni del POR FESR 2014-2020” e precisa che le modifiche apportate sono state determinate soprattutto 

dall’esigenza di definire criteri per l’attuazione dell’Asse IX introdotto nel Programma a seguito 

dell’assegnazione di 40 milioni di risorse aggiuntive per interventi nell’area del cratere sismico. Si è colta 

l’occasione, continua la Dott.ssa Sico, per introdurre ulteriori piccole modifiche anche nell'ambito di ulteriori 

azioni, in particolare: 

• per l'Azione 3.1.1 è stato introdotto un criterio di premialità per le imprese che sono localizzate nelle 

Aree interne; 

• nell'ambito dell’Azione 3.6.1 è stata fatta una precisazione in ordine al rispetto della valutazione ex-

ante degli strumenti finanziari; 

• nell'ambito dell'Azione 6.8.3 è stato disposto un richiamo ad interventi di rilevanza internazionale in 

termini di nuovi prodotti e servizi innovativi. 

Per quanto riguarda il nuovo Asse, la Dott.ssa Sico informa che sono state introdotte nuove azioni, in 

particolare: 

• l’Azione 3.3.4 volta al “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche 

attraverso interventi di qualificazione dell'offerta, innovazione di prodotto-servizio strategica ed 

organizzativa”, con una dotazione di 6 milioni di euro; 

• l’Azione 3.6.1 relativa al potenziamento delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito 

riguardante i comuni del cratere sismico, con una dotazione di 3 milioni di euro; 

• l’Azione 5.1.1 che prevede interventi di messa in sicurezza per l'aumento della resilienza dei territori 

più esposti al rischio idrogeologico, per un importo pari a 20 milioni di euro; 

• l'Azione 5.3.2 per interventi di micro-zonazione e messa in sicurezza di edifici strategici, sempre dei 

comuni capoluogo, per 10milioni di euro, con una dotazione di 10 milioni di euro; 

• l’Azione 6.8.3 che prevede interventi di sostegno alla fruizione delle risorse culturali e naturali e alla 

promozione delle destinazioni turistiche, con una dotazione di 1 milione di euro. 

Per tutte le nuove Azioni, conclude la Dott.ssa Sico, sono stati fissati i criteri di selezione, in parte mutuandoli 

da quelli già definiti, in parte definiti ex novo, tutti riportati nel documento inviato ai componenti del 

Comitato di Sorveglianza. 

Dott. Vincenzo Rivera. Chiede se ci sono interventi in merito ai criteri di selezione del POR FESR. Chiede la 

parola la rappresentane della CGIL Regionale. 

Dott.ssa Rita Candeloro. Chiede se l’assenza di riferimenti all’integrazione del nuovo Asse con l’FSE mette in 

discussione la scelta di utilizzare i fondi FESR e FSE in modo integrato per bersagliare le aree più difficili della 

regione come lo sono le Aree Interne. 
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Dott.ssa Elena Sico. Precisa che il riferimento è stato eliminato perché non si è ipotizzata la possibilità di 

costituire un Investimento Territoriale Integrato (ITI), fermo restando che le risorse, comunque, nelle aree 

interne sono destinate agli ambiti di intervento sia del FESR che dell’FSE, in un'ottica sinergica e integrata. 

Dott. Vincenzo Rivera. Fa notare che è stato sottoscritto un solo Accordo di Programma Quadro sull’area 

prototipo “Basso Sangro-Trigno”. 

Dott.ssa Carla Cosentino. Evidenzia che lo strumento dell’ITI rallenta molto i tempi di intervento sul territorio 

e che il percorso per l’attuazione della Strategia per le aree interne è molto articolato ed è condiviso con il 

territorio. 

Dott. Vincenzo Rivera. Sottolinea che nella quinta area interna abruzzese, che interessa il cratere sismico, la 

strategia è tutta da scrivere mentre nella riprogrammazione dei fondi addizionali la Regione è arrivata molto 

prima, grazie anche al confronto con la Commissione europea e con il Dott. Nigri in particolare. Le risorse 

disponibili, tranne un milione di euro destinato alla campagna di comunicazione di cui beneficerà l’intero 

territorio regionale, sono tutte concentrate nel cratere sismico e questo fa dell’Abruzzo l’unica regione, delle 

quattro inserite nel cratere, ad avere destinato una quota così consistente di risorse alla resilienza del 

territorio. Per quanto riguarda la Strategia Nazionale sulle Aree Interne, il Dott. Rivera condivide quanto 

affermato dalla Dott.ssa Cosentino, e cioè che il percorso attuativo della SNAI è necessariamente molto più 

lento per i necessari confronti periodici con il partenariato, e questo non consente un allineamento con i 

tempi delle riprogrammazioni dei POR, soprattutto in relazione al raggiungimento dei performance 

framework. 

Dott.ssa Elena Sico. Precisa che, comunque, la Regione inserisce la strategia per le Aree Interne in una logica 

complessiva di utilizzo dei fondi FESR e FSE.  

Dott. Vincenzo Rivera. Passa la parola all’ing Ercole Cauti. 

Ing. Ercole Cauti (Confindustria Abruzzo). Lamenta i tempi lunghi per l’utilizzo delle risorse rese disponibili 

da Programmi ed evidenzia che, a causa di tali ritardi, le imprese abruzzesi sono in grave sofferenza e c’è il 

concreto rischio che delocalizzino i loro impianti. L’ing. Cauti fa quindi riferimento al percorso seguito per 

l’attuazione dell’Azione 1.14 del POR FESR e, considerato il ritardo con il quale si è pervenuti all’approvazione 

delle graduatorie, propone che vengano scorse le graduatorie già in essere al fine di finanziare tutti i progetti 

approvati e non finanziati per mancanza di risorse. 

Dott. Vincenzo Rivera. Chiama ad intervenire il Dott. Giuseppe Di Marco. 

Dott. Giuseppe Di Marco (Legambiente Abruzzo). Chiede chiarimenti sui criteri, in particolare sul 

“declassamento” del riferimento alla S3. 

Ing Ercole Cauti. Dichiara che sulla questione dell’S3 Confindustria è favorevole, poiché ritiene sia intelligente 

superare l’S3 per aree particolari che hanno delle caratterizzazioni di tipo territoriale e non di tipo strategico. 

Dott. Vincenzo Rivera. Chiama ad intervenire l’On. Giovanni Lolli. 

On. Giovanni Lolli. Ricorda che per la definizione della S3 è stato seguito un percorso condiviso il cui esito è 

stata l’individuazione di cinque domini. Sottolinea quindi che queste tipologie di attività non sono 

particolarmente presenti nell’area del cratere sismico e applicare la S3 in questo territorio poteva apparire 

una scelta non del tutto coerente. Per quanto riguarda, invece, la critica al bando di 8 milioni sul risparmio 

energetico pubblicato, nella seduta di ieri è stato condivisa la scelta di estendere la tipologia degli interventi, 

per cui si rende rendicontabile anche l'attività che riguarda una concentrazione o un impianto, quindi si 

introduce una nuova azione. Per quanto riguarda lo scorrimento delle graduatorie sui progetti di ricerca 

proposta dall’Ing. Cauti, l’On. Lolli informa che c'è un'interlocuzione in corso, da cui sembrerebbe emergere 

una certa disponibilità a scorrere le graduatorie dei bandi già attivati piuttosto che farne di nuovi. Una scelta 
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di questo tipo, conclude l’On. Lolli, ha un doppio effetto: permette di non accumulare ulteriori ritardi e 

riconoscere la qualità di progetti che sono stati ammessi ma che non è stato possibile finanziare. 

Dott. Vincenzo Rivera. Riassume quanto discusso nella riunione tecnica del giorno precedente in merito alla 

modifica del Programma, informa quindi che su queste e i criteri di selezione da approvare, è stata aperta 

un'interlocuzione con la DG sugli esiti della quale si impegna ad aggiornare il partenariato. 

Dott. Luigi Nigri. Richiama l’attenzione sul fatto che le modifiche del Programma FESR non sono all'ordine 

del giorno e che il Comitato non è chiamato a esprimersi su modifiche del Programma. La Commissione, 

continua Nigri, è disponibile a raccogliere con molta attenzione le indicazioni che vengono dal partenariato, 

soprattutto quello più vicino alle tematiche imprenditoriali e per questo sono in corso interlocuzioni tra la 

Commissione europea e l’AdG Unica FESR-FSE. 

Dott. Vincenzo Rivera. Constata l’assenza di ulteriori interventi, pone a votazione l’approvazione del punto 

3 all’OdG. Non essendoci osservazioni, il CdS approva i Criteri di Selezione delle operazioni del POR FESR così 

come trasmessi dall’Autorità di Gestione all’atto della convocazione. 

Si passa alla discussione del punto 5 all’OdG “Informativa sullo stato di attuazione del PRA”. 

Dott.ssa Elena Sico. Rammenta che Il PRA I Fase aveva individuato quale Responsabile Tecnico PRA il 

Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, che riveste tuttora anche il ruolo di AdG 

Unica FESR –FSE 2014-2020. Le «Linee Guida per la redazione del PRA II Fase», prosegue la Dott.ssa Sico, 

prevedono però che il Responsabile Tecnico del PRA II Fase deve essere indipendente dall’AdG e dalle altre 

Autorità coinvolte nell’attuazione dei Programmi. A tale proposito la Dott.ssa Sico informa che con la DGR n. 

12 del 17.01.2018 il nuovo Responsabile Tecnico è stato individuato nel Direttore del Dipartimento Sviluppo 

Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università, Dott. Tittarelli e che, nel 

frattempo, al fine di garantire continuità amministrativa, il Servizio “Autorità di Gestione Unica POR FESR-

FSE” ha predisposto la bozza del PRA Fase II attualmente in corso di approvazione. La Dott.ssa Sico si sofferma 

quindi sulle modifiche introdotte nel nuovo Documento rispetto al PRA Fase I e sugli obiettivi di 

miglioramento posti che sintetizza nei seguenti punti: 

• Riduzione dei c.d. “colli di bottiglia” relativi ai procedimenti amministrativi finalizzati all’utilizzo delle 

risorse dei Programmi FESR e FSE 2014-2020. 

• Abbreviazione dei tempi e semplificazione dei procedimenti amministrativi intervenendo, in 

particolare, sui tempi necessari alle istruttorie. 

• Semplificazione delle procedure attraverso la rimodulazione delle fasi istruttorie, l’eliminazione di 

eventuali passaggi ridondanti e di duplicazioni e la riduzione dei “tempi morti”. 

• Implementazione dell’attività necessaria a garantire maggiore omogeneità nelle procedure ad 

evidenza pubblica in bandi/avvisi, con particolare riferimento all’utilizzo più snello delle procedure 

on line. 

• Implementazione del processo di affiancamento e di riduzione degli oneri a carico dei beneficiari. 

• Continuità nell’attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi, al fine di garantire 

l’attuazione, secondo le tempistiche predefinite, degli interventi previsti dall’Asse VII – Sviluppo 

Urbano Sostenibile. 

• Estensione al POR FESR 2014-2020 dell’utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla 

regolamentazione europea già in uso per il POR FSE 2014-2020. 

• Prosecuzione del percorso formativo dei dipendenti regionali già avviato nella PRA Fase I. 

• Garanzia del rispetto del termine di 90 giorni per l’erogazione delle risorse ai beneficiari. 

• Miglioramento della “qualità” della spesa. 

Dott. Vincenzo Rivera. Passa la parola al Dott. Giorgio Centurelli. 
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Dott. Giorgio Centurelli (Agenzia per la Coesione Territoriale - segreteria tecnica PRA). Rappresenta gli 

elementi caratterizzanti il PRA Fase II in corso di definizione sintetizzandoli nei seguenti: 

• Concentrazione, che si sostanzia nella riduzione del numero degli iterventi, molto più puntuali, 

definiti e focalizzati. 

• Riduzione dei tempi e accelerazione dei processi di spesa. 

• Maggior raccordo tra interventi e target. 

• Processo qualitativo più alto anche dal punto di vista del monitoraggio degli indicatori. 

• Processo comunicativo rafforzato. 

Il Dott. Centurelli prosegue affermando che il PRA deve essere concepito come uno strumento di 

accelerazione e di miglioramento, per questo non può semplicemente riproporre quanto stabilito dalle 

norme regolamentari. Il Dott. Centurelli informa quindi sullo stato dell’arte del PRA Fase II dell’Abruzzo ed 

afferma che è nella fase della verifica formale e che ad esito di questa verifica verrà avviato, insieme alla 

Commissione Europea, un processo di vero e proprio negoziato, quindi si andrà a verificare il contenuto 

puntuale del documento. 

Dott. Vincenzo Rivera. Chiede se ci sono interventi sul tema. 

Dott. Gilbert Morin. Ricorda che il PRA è nato da una volontà comune da parte della Commissione e dello 

Stato membro di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni coinvolte nella gestione dei 

fondi, perché l'Italia riscontrava criticità in questo campo. Il Dott. Morin chiede quindi al Vicepresidente Lolli, 

quale rappresentante della Regione Abruzzo, l’assunzione di impegni specifici, in particolare: 

• dare un forte presidio politico al PRA; 

• individuare un responsabile a pieno titolo del PRA nella Regione al di fuori delle Autorità di Gestione. 

Il Dott. Morin sottolinea inoltre che il PRA è destinato a rimanere un atto amministrativo se non viene 

tradotto in risultati concreti, e questo significa fare un monitoraggio serrato dei risultati raggiunti. Infine, il 

Dott. Morin invita la presidenza del Comitato a rendere conto dei risultati del PRA in occasione dei prossimi 

Comitati di Sorveglianza. 

Dott. Vincenzo Rivera. Passa la parola al Dott. Luigi Nigri. 

Dott. Luigi Nigri. Ricorda che c'è un legame indissolubile e forte tra il Piano di Rafforzamento Amministrativo 

e i Programmi cofinanziati dai fondi e, al di là di questi, il funzionamento dell'amministrazione nel suo 

complesso. In questo senso, avverte il Dott. Nigri, il PRA è uno strumento e non è un obiettivo in sé, uno 

strumento che deve consentire di misurare gli obiettivi posti dall’amministrazione. In questa logica, 

prosegue Nigri, bisogna ripartire dalla valutazione del primo esercizio per trarne delle lezioni utili a una 

migliore gestione della seconda fase. In questo senso, continua il Dott. Nigri, se si considera l’ultimo 

rapporto di monitoraggio fatto, risalente ad agosto, si evince che la stragrande maggioranza degli 

obiettivi posti non sono stati raggiunti e, in alcuni casi, in particolare quelli riguardanti la riduzione dei 

tempi amministrativi, si rileva un aumento del dato che si intendeva ridurre, per cui si capisce meglio 

perché oggi il POR, che doveva essere il principale beneficiario del PRA, si trova in questa situazione. Il 

Dott. Nigri esorta perciò la Regione a fare uno sforzo di razionalizzazione, lavorando su quelle condizioni 

di contesto che più hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi, poiché non può esserci un 

miglioramento se si continua a lavorare nello stesso modo in cui si è lavorato fino ad oggi. Per migliorare 

con l'esercizio del PRA II bisogna partire dalla fotografia della realtà che ha fatto la Regione, ammonisce 

il Dott. Nigri, e avere ben presente che se il PRA 2 funzionerà, funzionerà il POR 2018-2020; se invece il 

PRA II sarà ancora l'ennesimo catalogo delle buone intenzioni tradite, purtroppo ci si troverà sempre a 

correre dietro al calendario anziché arrivare prima delle scadenze. 
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Dott. Vincenzo Rivera. Comunica le modalità con cui proseguiranno i lavori e anticipa che fornirà lui stesso 

informazioni sullo stato di attuazione dei due Programmi. Il Dott. Rivera prosegue riallacciandosi agli 

interventi del Dott. Morin e del Dott. Nigri in relazione al PRA ed afferma che una parte delle difficoltà che 

si scontano oggi sono dovute al mancato potenziamento della pianta organica della Regione Abruzzo e 

ne ricorda i motivi, riconducibili soprattutto al contenzioso in atto fra la Regione Abruzzo e il Governo 

sul rendiconto di gestione 2013 dell’Ente e agli ostacoli oggettivi sorti nel frattempo, che hanno ritardato 

pesantemente l’approvazione dei conti relativi agli anni successivi. Il Dott. Rivera prosegue spiegando 

che le ragioni del mancato rafforzamento amministrativo sono da ricercare soprattutto nel Decreto 

Legge n° 113 del 2016 che, dal primo maggio dello scorso anno, ha impedito di confermare alla scadenza 

il dottor Sciullo che, per quanto riguarda l’FSE, negli anni è diventato un punto di riferimento; non ha 

consentito di confermare, e quindi di prorogare, il contratto al direttore pro tempore del dipartimento 

dello sviluppo, responsabile di buona parte delle azioni del FESR; non ha consentito di rinnovare i 

contratti a tempo determinato; non consente neanche, secondo un'interpretazione estensiva della 

Corte dei Conti, di procedere al conferimento di consulenze esterne, fintantoché la Regione Abruzzo non 

approverà anche il rendiconto del 2016 e il bilancio consolidato e poi, entro il 30 Aprile, anche il 

rendiconto del 2017. Il Dott. Rivera continua affermando che, a fronte di questa situazione oggettiva, le 

persone che oggi lavorano nella Regione Abruzzo, all'interno di tutti i Dipartimenti, siano da encomio, 

perché stanno garantendo la tenuta minima e con un rafforzamento si potrebbe fare ben altro. Il Dott. 

Rivera affronta quindi il tema dello stato di attuazione dei Programmi ricordando che le criticità su ogni 

singolo Asse sono state prese in esame nella seduta del giorno precedente e che l'unica preoccupazione 

riguarda l'Asse II dell’FSE. Il Dott. Rivera evidenzia quindi che la Regione Abruzzo ha raccolto la 

sollecitazione del CdS tenutosi lo scorso anno, ad avviare più Bandi e Avvisi, tant’è che ad oggi sono state 

mobilitate risorse per 207milioni di euro a valere sul FESR e di 44milioni di euro sull’FSE. Il Dott. Rivera 

afferma di accogliere con piacere lo stimolo a procedere con gli avvisi e ad accelerare la spesa ed informa 

che, sulla base del confronto avuto nella riunione tecnica del giorno precedente, l’n+3 non è in discussione e 

non si rischia minimamente il disimpegno e che la Regione Abruzzo sarà perfettamente in grado di 

raggiungere anche il performance framework e quindi procedere nell'avanzamento della spesa. Il Dott. 

Rivera cede la parola al vicepresidente Lolli per una chiusura politica dell'intervento. 

On. Giovanni Lolli. Riconosce il ritardo accumulato dalla Regione Abruzzo e sottolinea le cause che lo 

hanno determinato: dai ritardi ereditati sulla programmazione 2007-2013, agli eventi calamitosi che 

hanno colpito l’Abruzzo. L’On. Lolli sottolinea però il percorso che la Regione Abruzzo ha intrapreso 

affrontando due aspetti: la programmazione e l’esecuzione, e le scelte operative fatte a tal proposito, a 

partire dall’integrazione dei fondi FESR con quelli FSE, condivise con la Commissione. L’On. Lolli prosegue 

descrivendo il sistema industriale abruzzese ed evidenzia che, sebbene il sistema delle medie e grandi 

imprese abbia preso al volo la ripresa che c'è stata, un’altra parte è rimasta tagliata fuori, non ha fatto 

gli investimenti necessari e sta ancora subendo i colpi della crisi; entrambe, però, hanno un deficit di 

investimento sulla ricerca. Poi c'è il problema, continua l’On. Lolli, del sistema delle piccole e piccolissime 

imprese, quel 94% di imprese abruzzesi che hanno meno di 9 dipendenti, rimaste confinate sui mercati 

interni, che fanno poca innovazione, non hanno raggiunto la massa critica per stare sui mercati 

internazionali e sono alle prese con un problema di sopravvivenza, soprattutto per quanto riguarda 

l'enorme difficoltà che si è determinata negli ultimi anni nell'accesso al credito. Dall’analisi esposta, 

afferma l’On. Lolli, emerge che si deve puntare moltissimo sulla ricerca, nella grande impresa, ma anche, 

con modalità diverse, nella piccola impresa. In tal senso, spiega l’On. Lolli, sono orientati i molti bandi 

sulla ricerca, sulle aree di crisi, sul credito ma anche gli interventi specifici sull'efficientamento 

energetico, che tentano di intervenire su uno dei costi fondamentali che creano un deficit di 

competitività per il sistema, ovvero il costo energetico. Questa attività ha determinato l’impegno di gran 
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parte delle risorse FESR. Per quanto attiene l’esecuzione, l’On. Lolli riconosce i ritardi di attuazione nella 

predisposizione dei bandi, nella loro esecuzione e nella certificazione delle spese sostenute e, 

condividendo le critiche avanzate dal Dott. Morin e dal Dott. Nigri, sottolinea che quella della 

realizzazione è la fase più importante del processo e che non può essere compressa a favore della 

predisposizione dei bandi. L’On. Lolli evidenzia quali siano stati i motivi oggettivi che hanno determinato 

i ritardi sui bandi relativi ai diversi Assi e si impegna a correggere gli elementi di criticità segnalati dal 

Dott. Morin e dal Dott. Nigri e cioè: 

a) rafforzamento amministrativo, con rafforzamento della pianta organica; 

b) separazione della responsabilità dal PRA; 

c) individuazione dei colli di bottiglia e intervento puntuale e specifico con una specie di task force; 

d) controlli rafforzati trimestrali. 

Per quanto riguarda il primo punto, l’On. Lolli afferma: di essere fiducioso che entro metà marzo la 

Regione Abruzzo interverrà con un piano di rafforzamento amministrativo; che la separazione delle 

responsabilità dal PRA è stata già fatta, poiché con delibera della Giunta Regionale del mese scorso è 

stato indicato il dottor Tittarelli responsabile del PRA; che, in merito ai “colli di bottiglia”, il 

vicepresidente della giunta e il direttore della Regione daranno vita, sotto la loro responsabilità, a una 

task force politico-amministrativa che in questa fase straordinaria interverrà all’individuazione ed alla 

proposta per la loro rimozione; concorda sulla proposta di effettuare controlli trimestrali. Infine, l’On. 

Lolli ammonisce che tali impegni non devono essere una specie di intervento straordinario ma 

l'occasione per riorganizzare in un modo stabile e strutturale l’attività della Regione. 

Dott. Gilbert Morin. Rispondendo all’On. Lolli afferma che, fra i tanti Comitati di Sorveglianza cui ha 

partecipato, quello in corso è stato il più interessante, perché sono state veramente affrontate le 

questioni di fondo, con onestà e trasparenza, sia da parte della commissione che da parte della Regione. 

Il Dott. Morin dichiara di concordare con l’On. Lolli e lo ringrazia per gli impegni assunti, in particolare 

per ciò che riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa messo in atto dalla Regione Abruzzo, 

poiché la politica di coesione ci sarà anche dopo il 2020 e lavorare oggi per l’efficienza amministrativa è 

un investimento per il futuro. 

Dott. Vincenzo Rivera. Propone di passare la parola all’Assessore Marinella Sclocco appena arrivata, 

quindi proiettare i video relativi ai due Programmi Operativi e, a conclusione della proiezione, 

interrompere i lavori del Comitato per la pausa pranzo. 

Dott.ssa Marinella Sclocco. Riconosce le criticità e i ritardi rilevati in merito all’attuazione dei Programmi 

e concorda con quanto affermati dall’On. Lolli in relazione alle cause che li hanno determinati. 

L’Assessore Sclocco si sofferma quindi sul POR FSE ed afferma che, nonostante le difficoltà, in un anno 

si è riusciti a pubblicare i bandi relativi ai voucher per l'alta formazione; l’Avviso “Abruzzo include”, grazie 

al quale si è data la possibilità a 600 cittadini abruzzesi in difficoltà di poter accedere al mondo del lavoro 

attraverso tirocini all'interno delle aziende; “Scuole aperte ed inclusive” e i “Piani di conciliazione”. 

L’Assessore Sclocco evidenzia inoltre l’ulteriore elemento che ha ritardato l’attuazione degli interventi, 

in particolare quelli attinenti l’inclusione sociale, e cioè la riforma del piano sociale regionale, con la 

quale sono stati uniti i distretti sanitari con gli ambiti sociali. L’Assessore Sclocco annuncia quindi i bandi 

di prossima pubblicazione a valere sull’FSE. Infine, concordando sulla necessita di snellire i tempi 

procedurali, l’Assessore Sclocco afferma che è necessaria una velocizzazione nella formazione dei 

comitati di valutazione da cui dipende anche la velocizzazione dei pagamenti ai beneficiari. Pertanto, 

prosegue l’Assessore Sclocco, è necessario che la Regione Abruzzo metta assolutamente tra gli obiettivi 

prioritari in agenda: velocizzare le procedure grazie al PRA e la formazione dei comitati di valutazione e 
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quindi anche i pagamenti. Infine, conclude l’Assessore Sclocco, la Regione Abruzzo deve impegnarsi a 

sostenere maggiormente i nuovi ambiti sociali che si trovano a dover gestire tantissime e impegnative 

novità con una forte carenza di risorse umane. 

Proiezione video POR FESR e POR FSE 

Light Lunch 

Ripresa dei lavori – Ore 14,30 

Dott. Vincenzo Rivera. Introduce i lavori della sessione pomeridiana e informa che si esaminerà lo stato 

generale di attuazione dei Programmi, prima il FESR e poi l’FSE, per ogni singolo Asse e ogni singola 

Azione e chiama ad intervenire il Dott. Daniele Antinarella e il Dott. Piergiorgio Tittarelli. 

Dott. Daniele Antinarella. Riferisce sullo stato di attuazione dell’Asse I e informa che sono stati 

pubblicati due bandi finalizzati a sostenere iniziative a favore della ricerca. Il primo, prosegue il Dott. 

Antinarella, è il cosiddetto “grandi progetti”, che associa le due azioni 1.1.1 e 1.1.4, sul quale sono stati 

allocati 16 milioni nella prima fase, successivamente portati a 20. Il Dott. Antinarella evidenzia quindi 

che sono state ricevute e valutate 15 proposte e, a fronte di 20 milioni di euro messi a disposizione, si 

sono generati investimenti per circa 45 milioni di euro. Il bando in questione, afferma il Dott. Antinarella, 

attraverso il meccanismo delle anticipazioni su polizza, dovrebbe generare un avanzamento della spesa 

superiore ai 5milioni di euro. Il secondo bando, continua il Dott. Antinarella, è quello della ricerca in de 

minimis, grava solo sull’Azione 1.1.4 con una dotazione di 4 milioni di euro. Anche in questo caso, 

informa il Dott. Antinarella, la risposta è stata significativa: 115 proposte pervenute, per un totale di 

circa 40 progetti finanziati. Il Dott. Antinarella evidenza quindi che, entrambi i bandi fanno riferimento 

alle traiettorie di sviluppo indicate dai singoli domini tecnologici evidenziati all'interno della strategia 

regionale “specializzazione intelligente”. Infine, il Dott. Antinarella informa che un milione e 

trecentomila euro sono stati impegnati per la partecipazione a un progetto attraverso un protocollo di 

intesa con il MISE già siglato e che è in fase di avanzata lavorazione un ulteriore progetto di ricerca di 

grandi dimensioni, rivolto al solo dominio “scienze della vita”. L'insieme delle iniziative già pubblicate, 

conclude il Dott. Antinarella, quelle in corso di pubblicazione e la partecipazione al protocollo di intesa 

con il MISE dovrebbe generare un flusso significativo di spesa rendicontabile. 

Chiede la parola il Dott. Lugi Nigri. 

Dott. Luigi Nigri. Ricorda che nel mese di maggio si dovrebbe iniziare a fare un esercizio di previsione 

seria rispetto alla scadenza, prima di tutto dell’n+3 del 31/12/2018 e che, secondo il calcolo fatto dalla 

Commissione e confermato dall'Agenzia per la Coesione, si deve certificare una spesa di 36.6 milioni di 

euro, da raggiungere assolutamente per evitare qualunque perdita di fondi alla Regione Abruzzo. Il Dott. 

Nigri ricorda inoltre che la somma in questione è il risultato della sottrazione degli anticipi, dei quali uno 

è stato erogato e l'altro sarà erogato nei prossimi mesi, ed è il minimo da certificare per evitare perdite 

di fondi sul bilancio comunitario in costo totale, cioè fondi nazionali e fondi comunitari. Il Dott. Nigri 

prosegue quindi evidenziando che c’è un target finanziario più alto, legato agli adempimenti che 

permetteranno di verificare la concessione della riserva di efficacia, quantificabile in circa 40 milioni di 

euro. Pertanto, il Dott. Nigri chiede che ogni rappresentante di servizio, e quindi chi ha la responsabilità 

della totalità o di una parte di un Asse, dica al Comitato quanto intende certificare al 30 settembre 2018, 

perché bisogna dare il tempo necessario per verificare la correttezza della spesa all’Autorità di 

Certificazione. Pertanto, prosegue il Dott. Nigri, è necessario che ogni responsabile si assuma la 

responsabilità di dare una cifra che si impegna a rispettare una cifra minima che si impegna a rispettare 
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per salvare il risultato dell’n+3. Sulla base di quanto affermato il Dott. Nigri chiede al Dott. Antinarella 

quanto si spera di portare a certificazione sull’Asse I. 

Dott. Daniele Antinarella. Afferma che sulla base di previsioni ragionevoli e legate all'andamento dei 

progetti, che a quanto consta sono tutti in corso di realizzazione, l'apporto dell'Asse I è stimato in 9 

milioni. 

Dott. Vincenzo Rivera. Riassume come si articolano le previsioni di spesa certificata relative all’Asse I, 

ovvero 6.6 milioni di euro sui grandi progetti e 2.4 milioni di euro sull’Azione a 1.1.4 e passa la parola al 

Dott. Domenico Lilla perché riferisca sull’Asse II diffusione dei servizi digitali. 

Dott. Domenico Lilla. Sintetizza i contenuti e gli obiettivi delle Azioni 2.1.1 e 2.2.2 e riferisce sul loro 

stato di attuazione. Il Dott. Lilla comunica quindi che, sulla base di stime prudenziali, la spesa che sarà 

certificata è pari a 3 milioni di euro per l’Azione 2.1.1 e 2 milioni di euro per l’Azione 2.2.2 per un totale 

di Asse pari a 5 milioni di euro. 

Dott. Vincenzo Rivera. Passa la parola al Dott. Piergiorgio Tittarelli per riferire sull’Asse III. 

Dott. Piergiorgio Tittarelli. Illustra le Azioni in cui si articola l’Asse III, spiega i ritardi che si sono 

determinati ed illustra lo stato di attuazione di ogni Azione. In merito all’entità della spesa certificabile 

entro settembre 2018, il Dott. Tittarelli informa sarà pari a 7.5 milioni di euro, di cui 6,750 milioni 

sull'Asse III e 750 mila sull'Asse IX e che quindi, sommando le due azioni, si dovrebbe riuscire ad avere 

una rendicontazione vicina ai 12 milioni di euro che mette in sicurezza l’n+3. 

Dott. Vincenzo Rivera. Ricordando che nell’ambito dell’Asse III il Dott. Tittarelli ha riferito anche in 

merito alle attività inerenti iniziative a sostegno del credito, per accelerare i tempi invita il Dott. Nicola 

Commito a fornire ulteriori informazioni in merito per poi affrontare il tema dell’attuazione degli 

Strumenti Finanziari prevista al punto 8) dell’OdG con la società PriceWaterHouseCoopers. 

Dott. Nicola Commito. Conferma quanto affermato dal Dott. Tittarrelli e comunica che, dopo che la 

Regione Abruzzo ha acquisito in house la società finanziaria FIRA, è stato istituito un fondo dei fondi con 

il quale si tenta di risolvere il problema di accesso al credito per le imprese. Il Dott. Commito informa 

perciò che è pronto un bando per l'individuazione dei Confidi, nel quale sono stabilite una serie di regole, 

indicate nella valutazione ex-ante degli strumenti finanziari. Il fondo dei fondi, prosegue il Dott. 

Commito, ha una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro; ne sono stati già versati 14 a FIRA e a 

settembre 2018 si conta di rendicontarne 7.5 milioni. Il Dott. Commito passa quindi la parola alla 

dottoressa Antonella Scotese della società PriceWaterHouseCoopers. 

Dott.ssa Antonella Scotese. Informa che la società ha concluso la valutazione ex-ante degli strumenti 

finanziari nel novembre 2017 e che utilizzando una metodologia coerente con i regolamenti comunitari, 

ha identificato due macro aree di intervento: un'area che riguarda i gap finanziari e un'area, o una o più 

aree, di soluzioni gestionali suggerite. Attraverso una metodologia articolata, prosegue la Dott.ssa 

Scotese, è stato identifica il target per la Regione Abruzzo di riferimento in termini di imprese sostenute, 

di volume di investimenti attivati. L’analisi effettuata, continua la Dott.ssa Scotese, ha evidenziato un 

una difficoltà di accesso al credito molto consistente, per i target identificati dalla Regione Abruzzo e la 

necessità di identificare dei prodotti finanziari nuovi. Su questa base e delle risorse disponibili, informa 

la Dott.ssa Scotese, si è suggerito di costituire un fondo di fondi, ossia unire le forze e cercare di 

identificare diversi prodotti finanziari e una strategia di investimento flessibile. Sintetizzando i risultati 

raggiunti, la Dott.ssa Scotese afferma che il fabbisogno finanziario dei target identificati dalla Regione 

Abruzzo è sicuramente altissimo, l’esperienza della Regione è sicuramente molto rilevante per cui ha la 

possibilità di mettere in campo tutte le lezioni apprese. L'importante, raccomanda la Dott.ssa Scotese, è 
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comunicare l'esistenza delle risorse e l'esistenza degli strumenti, quindi fare uno sforzo di comunicazione 

e di monitoraggio costante della performance degli strumenti. 

Dott. Vincenzo Rivera. Sintetizza l’articolazione del contributo dell’Asse III al raggiungimento al 

raggiungimento del target di spesa certificata a settembre 2018 e passa la parola alla Dott.ssa Iris Flacco 

per relazionare sull’Asse IV. 

Dott.ssa Iris Flacco. Illustra lo stato di attuazione dell’Azione 4.1.1 ed afferma che si riuscirà a 

raggiungere il target assegnato di spesa certificata, ovvero 1.8 milioni di euro e che, se ci fosse una 

maggiore dotazione finanziaria, tale cifra potrebbe essere superata. 

Dott. Vincenzo Rivera. Chiama a intervenire il Dott. Piergiorgio Tittarelli sull’Azione 4.2.1. 

Dott. Piergiorgio Tittarelli. Sintetizza i contenuti e gli obiettivi del bando a valere sull’Azione 4.2.1, in 

scadenza per il giorno dopo, la cui dotazioni finanziaria è pari a 8 milioni di euro. Il Dott. Tittarelli afferma 

quindi che ci si è impegnati, sulla fiducia e sulla parola, a rendicontare 2 milioni di euro con le 

anticipazioni ma che però si stanno riscontrando delle criticità relativa alla coerenza fra quanto richiesto 

dalle imprese e quanto previsto nel POR. Pertanto, continua il Dott. Tittarelli, gli esiti del bando 

consentiranno di verificare se scelta della Regione Abruzzo ha incontrato il favore delle imprese, e quindi 

si riuscirà a centrare il target, oppure si dovrà chiedere alla Commissione la possibilità di prevedere 

anche quelle azioni rivolte alla cogenerazione e al fotovoltaico richieste dalle imprese ma non 

contemplate nel Programma. 

Dott. Vincenzo Rivera. Riepilogando gli interventi relativi all’Asse IV, sintetizza la che la partecipazione 

dell’Asse al raggiungimento del target di spesa certificata è complessivamente di 3.8 milioni di euro. 

Dott. Luigi Nigri. Chiede al Dott. Tittarelli se i 2 milioni di euro previsti come spesa certificata sono relativi 

agli anticipi e ricorda che sarebbe auspicabile avere una spesa relativa ad interventi conclusi. 

Dott. Piergiorgio Tittarelli. Ribadisce che il valore del bando è pari a 8 milioni di euro e il livello di spesa 

certificata che si presume di raggiungere, 20 milioni, costituisce il 25% ma non è detto che siano tutti 

riconducibili alle anticipazioni, poiché gli interventi che si vanno a finanziare sono anche interventi 

semplici e rapidi. 

Dott. Vincenzo Rivera. Evidenzia che il raggiungimento della riserva di efficacia è legato non soltanto al 

target, ma anche alla realizzazione degli indicatori fisici e che, eventualmente, anche l'inserimento della 

nuova azione, consentirebbe sicuramente di raggiungere anche il dato fisico. 

Dott. Luigi Nigri. Chiede se dalla nuova Azione, finalizzata a sostenere impianti di cogenerazione, 

produrrà solo anticipi o se esiste la possibilità, entro il 30 settembre, di rendicontare interventi conclusi. 

Dott. Piergiorgio Tittarelli. Afferma di essere dubbioso sugli interventi finalizzati alla cogenerazione, 

soprattutto per la lunghezza dei tempi tecnici necessari alla realizzazione; più fiducioso si sente per il 

fotovoltaico, perché l’installazione degli impianti richiede tre mesi. 

Dott. Vincenzo Rivera. Constatata l’assenza del Dott. Belmaggio impegnato in altra sede, riassume lo 

stato di attuazione dell’Asse V e informa che l’Asse partecipa al raggiungimento dell’n+3 nella misura di 

5 milioni di euro, calcolati attraverso la corresponsione del 20%, mediata dai soggetti attuatori, che sono 

i comuni, a favore delle imprese. 

Dott. Luigi Nigri. Ammonisce che per “fare” la spesa è necessario aprire i cantieri e che, a quanto risulta, 

allo stato, non ci sono cantieri aperti. Il Dott. Nigri avverte quindi che l’Asse V resta, per la Commissione, 
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un Asse “sorvegliato speciale”. Per non avere sorprese sgradevoli tra sei mesi, ammonisce il Dott. Nigri, 

tutta l'azione dei soggetti attuatori non va lasciata ai comuni. Pertanto, prosegue il Dott. Nigri 

richiedendo di inserire a verbale la sua affermazione, si devono accompagnare i comuni in questo sforzo 

per il quale ci sono, grosso modo, sei mesi. Di qualsiasi tipo siano questi comuni, continua il dott. Nigri, 

piccoli, grandi, equipaggiati, non equipaggiati, ci si deve spremere veramente le meningi perché la fase 

attuativa sia la più breve, la più qualitativamente importante e la più efficace possibile. Pertanto, informa 

il Dott. Nigri, lo sforzo che richiede la Commissione alla Regione è di concentrare una serie di iniziative e 

di attenzioni su questo Asse per non lasciare i comuni da soli nella fase attuativa; arrivare anche, se 

possibile, a delle gare accorpate, delle gare per lotti, per cercare di guadagnare sulle procedure il 

massimo tempo possibile per portare a spesa certificabile almeno 5 milioni di euro. Perciò, conclude il 

Dott. Nigri, c’è bisogno di una sorveglianza speciale per questo Asse. 

Dott. Vincenzo Rivera. Nel ringraziare il Dott. Nigri annuncia che organizzerà un incontro con i 26 comuni 

beneficiari per verificare quanti di loro vogliono usufruire del soggetto aggregatore regionale per le gare 

che coinvolgono il loro territorio e quanti sono nelle condizioni di fare le gare celermente da soli. Per 

l’esame dell’Asse VI il Dott. Rivera chiama a intervenire il Dott. Francesco Di Filippo. 

Dott. Francesco Di Filippo. Per quanto attiene l’Azione 6.6.1, il Dott. Di Filippo ribadisce quanto 

affermato dall’Arch. Celupica nella sessione del giorno precedente e cioè che possono essere certificati 

tutti i 4,47milioni di euro previsti, poiché tutti i cantieri sono aperti. In relazione all’Azione 6.5.a.2, il Dott. 

Di Filippo afferma che si possono certificare, entro la fine dell’anno, 2.97 milioni di euro in quanto la 

conclusione degli interventi è prevista entro maggio 2018. L'azione 6.7.1 che prevede interventi 

sull’Abbazia Celestiniana di Sulmona, continua il Dott. Di Filippo, presenta invece un ritardo assoluto a 

causa delle difficoltà sorte con la Sovrintendenza ai Beni culturali e che si sta cercando di risolvere. 

Passando ad illustrare l’Azione 6.8.3 il Dott. Di Filippo evidenzia che, sebbene sia in leggero ritardo, si è 

fortemente interessati ad accelerarne l’attuazione non solo per il rispetto dei target ma anche per la 

grande necessità che ha l’Abruzzo delle attività di promozione previste nell’Azione in questione. 

Pertanto, conclude Di Filippo, in funzione della certificazione si cercherà di garantire 7 milioni di euro 

raddoppiando i 3,1 milioni di euro previsti inizialmente. 

Dott. Vincenzo Rivera - Dott. Luigi Nigri. Il Dott. Rivera chiede di confermare i 7 milioni di euro 

annunciati dal Dott. Di Filippo mentre il Dott. Nigri constata che, fino a quel momento, l’Asse VI è l’unico 

che va al di là della propria dotazione. 

Dott. Vincenzo Rivera. Annuncia l’informativa sull’Asse VII e passa la parla alla Dott. Elena Sico. 

Dott.ssa Elena Sico. Riepiloga le attività svolte per l’attuazione dell’Asse e informa che è stata adottata 

la determinazione per il trasferimento del 40% delle risorse dell’Asse agli Organismi Intermedi. La 

Dott.ssa Sico informa inoltre che sono in corso le procedure per lo svolgimento una gara di appalto unica, 

per l'acquisto del materiale rotabile destinato ai 4 comuni capoluogo e che, in relazione a questo, si 

ritiene di certificare una spesa pari a 5 milioni di euro. La Dott.ssa Sico passa quindi la parola all’Ing. 

Paolo Intorbida rappresentante dell’Organismo Intermedio del Comune di Chieti. 

Ing. Paolo Intorbida. Organismo Intermedio Comune di Chieti. Illustra sinteticamente i contenuti e gli 

obiettivi della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile (SUS) elaborata dal comune di Chieti, finanziata 

con 6,21 milioni di euro di risorse FESR, e sollecita il trasferimento del 40% delle risorse assegnate per 

avviare le attività previste senza anticipazioni da parte del comune. 

Dott.ssa Dina Del Tosto. Organismo Intermedio Comune dell’Aquila. Ricorda l’ammontare del 

finanziamento concesso alla SUS dell’Aquila e illustra gli interventi previsti. 
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Dott. Vincenzo Rivera. Constata la momentanea assenza del rappresentante dell’O.I. del comune di 

Pescara e riepiloga il contributo dell’Asse VII al conseguimento del target di spesa 2018 affermando che 

l'Asse partecipa all’n+3 per 5.8 milioni di euro, di cui 5 milioni derivanti dall'acquisto degli autobus a 

trazione a gasolio e 800 mila euro derivanti dall’insieme delle attività avviate dai Comuni. Il Dott. Rivera 

introduce quindi l’Asse VIII e pasa la parola all’Avv. Manuel De Monte presidente di Abruzzo Sviluppo. 

Avv. Manuel De Monte. Presidente di Abruzzo Sviluppo. Ricorda che Abruzzo Sviluppo svolge un'attività 

di assistenza tecnica a favore della Regione Abruzzo, sia a per l’attuazione del FESR che dell’FSE. L’Avv. 

De Monte ricorda quindi la dotazione finanziaria dell’attività e il numero di risorse umane dedicate. 

Dott. Vincenzo Rivera. Constatato che il punto 9 all’OdG è stato già discusso riepiloga quanto emerso 

dagli interventi dei responsabili di Asse e di Azione del POR FESR ed afferma che sulla tale base, in 

funzione dell’N+3, si dovrebbe raggiungere la somma di circa 50 milioni di euro, ben al di sopra della 

previsione di 36 milioni di euro inizialmente previsti. Il Dott. Rivera introduce quindi la serie di 

informative sul POR FSE e chiama a intervenire il Dott. Pietro De Camillis. 

Dott. Pietro De Camillis. Informa che, delle 13 azioni in cui si articola l'Asse I del POR FSE ne sono state 

attivate 10 e illustra i contenuti, lo stato di attuazione e il livello di spesa certificabile di alcune di esse. 

Dott.ssa Filomena Ibello. Autorità di Certificazione. Segnala che le Tabelle esaminate riportano una 

“Previsione di spesa Attestabile”, al 31/10/2018, di € 34.184.956,00 per il POR FESR 2014-2020 e di € 

19.304.385,00 per il POR FSE 2014-2020, ma non contengono informazioni circa le date di invio delle 

Dichiarazioni di Spesa dall’AdG all’AdC. Inoltre, prosegue la Dott.ssa Ibello, poiché per entrambi i 

Programmi la data del 31 ottobre 2018, evidentemente e nella migliore delle ipotesi, è da riferirsi alla 

data di ricezione delle Attestazioni di spesa prodotte all’AdG dai Responsabili di Azione, l’AdC evidenzia 

all’AdG che, necessitando a sua volta di tempo per svolgere attività di verifica e di controllo delle 

attestazioni di spesa ricevute dai RdA, non potrebbe inviare all’AdC le proprie dichiarazioni di spesa 

prima della metà del mese di novembre 2018 e che quindi il tempo a disposizione dell’AdC per lo 

svolgimento delle attività di certificazione delle spese e per l’invio alla CE entro il 31 dicembre 2018 di 

domande di pagamento per complessivi 54 milioni di euro circa, sarebbe perciò solo quello intercorrente 

da metà novembre a fine dicembre, con conseguente rischio di mancato rispetto del termine stabilito 

per il raggiungimento degli obiettivi di spesa. L’AdC, al fine di disporre del tempo necessario allo 

svolgimento del processo di certificazione delle spese e di invio entro il 31.12.2018 delle domande di 

pagamento alla CE, stante anche le note carenze di dotazione organica, invita l’AdG a ridurre i tempi 

previsti nelle citate tabelle, anticipando quanto meno al 30 settembre 2018 la scadenza ipotizzata per la 

ricezione delle attestazioni di spesa e fissando, quanto meno al 15 ottobre 2018 il termine massimo per 

l’invio all’AdC delle proprie dichiarazioni di spesa. 

Dott. Luigi Nigri. Ricorda che sulla base di quanto emerso nel corso della discussione, per il POR FESR 

per il FESR si dovrebbero certificare 50 milioni di euro. Il Dott. Nigri ringrazia quindi la Dott.ssa Ibello per 

la puntualizzazione ed esorta a prendere provvedimenti perché non ci sia un “effetto ingorgo” a livello 

dell’Autorità di Certificazione. 

Dott. Franco Rinaudo. Ribadisce la necessità di un sistema di monitoraggio stretto del FSE, così come 

per il FESR, per verificare lo stato di avanzamento della spesa, in modo da poter raggiungere i parametri 

previsti per la riserva di efficacia, anche in attesa della riprogrammazione del Programma operativo del 

fondo sociale. 

Dott. Adelina Dos Reis. Chiede alle Autorità di Gestione e Certificazione se la circostanza che la gran 

parte della spesa certificata deriva dalle anticipazioni creerà degli oneri aggiuntivi in termini di controllo. 
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Dott.ssa Filomena Ibello. Afferma che il tema dei controlli sulle anticipazioni non comporterebbe una 

difficoltà di verifica documentale dall'Autorità di Certificazione, poiché fa parte di un processo 

amministrativo che dovrebbe poter verificare guardando la filiera della spesa e la modalità in cui è stato 

scelto il contraente. La Dott.ssa Ibello fornisce quindi alcuni chiarimenti tecnici, posti dal Dott. Nigri nel 

frattempo, in merito alle diverse modalità di fatturazione e alle polizze fideiussorie. 

Dott. Luigi Nigri. Apprezza i chiarimenti forniti dalla Dott.ssa Ibello e ribadisce che si dovrà ragionare su 

spese certificate per opere completate e che, quindi, vanno bene gli anticipi, nella speranza che i 

beneficiari siano d'accordo a chiederli. In ogni caso, ripete il Dott. Nigri, si dovranno avere delle opere 

terminate e regolarmente fatturate. 

Dott. Vincenzo Rivera. Invita il Dott. Pietro De Camillis a fornire una previsione aggiornata 

dell’attestazione di spesa sull’Asse I. 

Dott. Pietro De Camillis. Informa che, in base ad una stima né prudenziale né ottimistica ma media, si 

prevede di attestare intorno ai 6.5 – 7 milioni di euro. Il Dott. De Camillis precisa che il livello di 

attestazione di spesa potrebbe anche raggiungere i 9 milioni entro ottobre 2018 se si verificherà un 

rafforzamento delle risorse umane. 

Dott. Vincenzo Rivera. Chiama il Dott. Raimondo Pascale a riferire in merito all’Asse II. 

Dott. Raimondo Pascale. Informa sullo stato di attuazione degli interventi previsti nell’Asse e sui bandi 

di prossima pubblicazione e, per ognuno di essi, fornisce indicazioni previsionali relative all’attestazione 

di spesa. Quindi il Dott. Pascale afferma che, entro ottobre 2018, sull’Asse II si prevede di attestare, 

complessivamente, circa 4 milioni di euro. 

Dott. Vincenzo Rivera. Invita a riferire sull’Asse III la Dott.ssa Saula Gambacorta. 

Dott.ssa Saula Gambacorta. Comunica che sull’Asse III, allo stato, sono in fase di realizzazione 9 

interventi, sui 15 previsti, e ne illustra il percorso attuativo, contenuti e obiettivi. Rispetto all’entità 

dell’attestazione di spesa prevista al 2018, la Dott.ssa Gambacorta comunica una stima prudenziale pari 

a 6 milioni di euro.  

Dott. Vincenzo Rivera. Passa la parola alla Dott.ssa Elena Sico per fornire l’informativa sull’Asse IV. 

Dott.ssa Elena Sico. Ricorda che ha ereditato l’attuazione dell’Asse IV ad ottobre 2017 con un solo 

intervento avviato e che, allo stato, sono partiti cinque interventi su sei. La Dott.ssa Sico illustra quindi 

tutte le schede progettuali nei contenuti e e negli obiettivi e, in relazione allo stato di attuazione, 

l’attestazione di spesa prevista. Infine, la Dott.ssa Sico afferma che, a valere sull’Asse IV si ipotizza di 

poter garantire, in termini assolutamente prudenziali, una cifra pari a 650mila euro. 

Dott. Vincenzo Rivera. Constata che tutti gli Assi del POR FSE sono stati esaminati e sintetizza il valore 

dell’attestazione di spesa complessiva prevista, pari a 20 milioni di euro rispetto all’n+3 che è pari a 12 

milioni e 803 mila euro. Il Dott. Rivera avverte quindi che tale cifra potrebbe oscillare di qualcosa e che 

i nuovi target saranno definiti nelle prossime settimane, a seguito del confronto con la DG occupazione. 

Verificato che i punti 7 e 8 all’OdG sono stati già affrontati, il Dott. Rivera chiama ad intervenire l’Avv. 

De Monte in merito al punto 9 all’OdG. 

Avv. Manuel De Monte. Informa che, per quanto riguarda l'assistenza tecnica sull’FSE, Abruzzo Sviluppo 

impiega 12 consulenti e, ad oggi, ha rendicontato 740 mila euro. L’Avv. De Monte illustra quindi le 

attività affidate ad Abruzzo Sviluppo relativamente alla Scheda Intervento n. 28 del POR FSE e afferma 
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che si prevede di spendere su tale misura entro il 2018, la dotazione annuale di 2.8 milioni di euro, 

ovvero il 40% dell’intera misura pari a 7 milioni di euro. 

Dott. Vincenzo Rivera. Comunica che il punto 10 all’OdG è stato già affrontato e introduce la discussione 

in merito alle informative comuni ai due programmi. Chiama perciò a intervenire il Dott. Sante Iavarone 

perché riferisca in merito allo stato di attuazione della strategia integrata di comunicazione e al piano 

annuale di comunicazione dei due programmi.  

Dott. Sante Iavarone. Riferisce sulle attività svolte nel corso del 2017 e sottolinea che una grande 

attenzione è stata posta alla comunicazione territoriale, con l’installazione di 50 totem in tutti i centri 

per l'impiego abruzzesi, le brochure in riferimento ai bandi in uscita nel 2017 e la produzione di una serie 

di video distribuiti sulla rete social. Per il 2018, continua il Dott. Iavarone, oltre che continuare ad 

utilizzare gli strumenti già sperimentati nel 2017, è prevista la realizzazione di una rubrica periodica sui 

quotidiani a diffusione regionale, un rotocalco online dell'Abruzzo in Europa e la sottoscrizione di 

convenzioni con le Agenzia di Stampa Nazionali per entrare in un circuito nazionale delle regioni in 

materia di comunicazione dei fondi europei. Infine, il Dott. Iavarone informa che è prevista una attività 

trasversale al piano, “I ragazzi incontrano l'Europa”, inserita nel progetto del MIUR “A scuola di open 

coesione”, che in Abruzzo interessa cinque scuole, e annuncia attività di comunicazione dedicate per 

alcuni bandi di prossima uscita. 

Dott. Vincenzo Rivera. Invita a intervenire il Dott. Daniele Antinarella in merito alla S3. 

Dott. Daniele Antinarella. Afferma che la S3, partita come condizionalità ex ante del Programma, a suo 

giudizio, è divenuta il cuore del Programma, il motore dell'Asse I e di buona parte dell'Asse III ma, 

soprattutto, uno strumento che ha contribuito a generare un rapporto positivo di fiducia tra ente 

pubblico e portatori di interesse del territorio. Il Dott. Antinarella informa quindi sulle attività che si 

intende realizzare nel corso del 2018 per implementare la strategia. 

Dott. Vincenzo Rivera. Passa la parola al Dott. Raffaele Trivilino, coordinatore dell'area prototipo della 

SNAI “Basso Sangro-Trigno” per riferire sullo stato di attuazione della Strategia Regionale Aree Interne. 

Dott. Raffaele Trivilino. Presenta il territorio sul quale insiste la Strategia, evidenzia gli ambiti di 

intervento e sottolinea che, per la prima volta, la Strategia interviene anche sui servizi oltre che sullo 

sviluppo. Il Dott. Trivilino informa inoltre circa l’origine dei fondi che alimentano la Strategia, afferma 

che i fondi europei coinvolti derivano sia dall’FSE che dal FESR e illustra le Azioni dei due Programmi 

finalizzate alla sua attuazione.  

Dott. Vincenzo Rivera. Evidenzia che l’APQ dell'area prototipo Basso Sangro Trigno è il terzo APQ che 

viene firmato a livello nazionale, il primo dei cinque abruzzesi, ma comunque il terzo a livello nazionale 

su 72 

Dott.ssa Elena Sico. Dichiarando l’intento di integrare l’intervento del Dott. Trivilino, annuncia che è 

stato costituito il TAI, il Tavolo per le Aree Interne, per dare maggiore efficacia all’attuazione del progetto 

sull’area prototipo. La Dott. Sico ricorda inoltre gli interventi previsti nel POR FSE e nel POR FESR destinati 

alle aree interne e i risultati raggiunti fino ad oggi. 

Dott. Vincenzo Rivera. Chiede di riprendere la discussione sull’attività di comunicazione per consentire 

al Dott. Nigri di dare il suo contributo sul tema. 

Dott. Luigi Nigri. Sottopone all’attenzione dei presenti i risultati del sondaggio “Eurobarometro” 

condotto a livello europeo e, a partire da questi, evidenzia che è importante attuare il POR, e quindi 
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attuare anche le iniziative di informazione e di comunicazione, ma è altrettanto importante focalizzare 

l’attenzione sui risultati, poiché anche la comunicazione può e deve produrre dei risultati. Ebbene, 

prosegue il Dott. Nigri commentando i risultati di Eurobarometro, in Italia sembra non esserci una gran 

consapevolezza degli effetti positivi della politica di coesione sulla vita delle persone. Questo, prosegue 

il Dott. Nigri, è una situazione intollerabile, poiché pur facendo tante cose positive, non si riesce a 

trasferire all’opinione pubblica la consapevolezza che il merito è di coloro che le fanno, prima di tutto le 

amministrazioni centrali e regionali. Pertanto esorta il Dott. Nigri, ci si deve porre il problema di come 

invertire la tendenza, palesemente sempre di più negativa nei confronti della politica di coesione, che 

tanto apporta all’Italia, di cui però la positività stenta a essere visibile, perciò creare visibilità per creare 

notorietà! Il Dott. Nigri, facendo riferimento ai grandi progressi fatti negli anni passati dall’Abruzzo anche 

grazie alla politica di coesione, suggerisce quindi di realizzare un piccolo sondaggio d'opinione, per 

verificare se il pubblico abruzzese è effettivamente così euro-scettico così come documentano i dati 

“Eurobarometro”, oppure magari fa eccezione, nel senso che è consapevole che l'Europa fa del bene. 

Dott. Vincenzo Rivera. Chiede al Dott. Sante Iavarone se ha elementi da fornire al dibattito stimolato dal 

Dott. Nigri. 

Dott. Sante Iavarone. Raccoglie il suggerimento del Dott. Nigri ed osserva che il gradimento di un 

progetto può dipendere in parte della comunicazione, ma non dipende solo dalla comunicazione. 

Dott. Vincenzo Rivera. Invita a intervenire il Dott. Luciano Cococcia sullo stato di attuazione del SISPREG. 

Dott. Luciano Cococcia. Informa che la Regione Abruzzo si è dotata di un’infrastruttura software che 

realizza di fatto un sistema locale e informativo per la gestione dei progetti finanziati con fondi 

comunitari personalizzando, già dalla precedente programmazione, quello preso in riuso gratuito dalla 

Regione Val D'Aosta. Per rispondere alle nuove esigenze e assolvere correttamente agli adempimenti 

amministrativi, continua il Dott. Cococcia, le personalizzazioni e gli adeguamenti sono continuati negli 

anni fino al rilascio della seconda versione del sistema. Il Dott. Cococcia illustra quindi le funzionalità del 

sistema e il percorso seguito per definire quelle ritenute indispensabili a renderlo coerente con le 

esigenze regionali. 

Dott. Vincenzo Rivera. Passa la parola alla Dott.ssa Filomena Ibello per relazionare sulle attività svolte 

dall’Autorità di Certificazione. 

Dott.ssa Filomena Ibello. Annuncia che nel corso della prossima settimana prevede di inviare un'altra 

domanda di pagamento per circa 900 mila euro. La Dott.ssa Ibello, richiamando le criticità espresse nel 

suo precedente intervento rispetto ai tempi fissati per la presentazione delle attestazioni di spesa, si 

dice fiduciosa che l'Autorità di Gestione farà in modo che essi siano molto più contenuti, perché 

altrimenti, forse riceverebbe troppo tardi la documentazione utile per contribuire a raggiungere i target 

finanziari. 

Dott.ssa Elena Sico. Informa che, per quanto riguarda il FESR, sebbene siano stati certificati poco meno 

di 500 mila euro, ci si sta organizzando per attestare una spesa di circa 8 milioni di euro. Tale cifra, 

continua la Dott.ssa Sico, tiene conto del 25% del fondo dei fondi, istituito per gli strumenti finanziari, e 

di altre somme relative all'Asse dell'Assistenza Tecnica e all'Asse VI. Questa dichiarazione di spesa, 

conclude la Dott.ssa Sico, sarà presentata nel giro di un mese. 

Dott. Luigi Nigri. Richiama la necessità di creare un monitoraggio rafforzato emersa nel corso dei lavori 

e propone di prevedere una tappa finalizzata a questo entro fine aprile per il FESR. Il Dott. Nigri chiarisce 

quindi che la seduta del Comitato si chiude con l'impegno, della Commissione e dell’AdG, a discutere la 
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questione degli output non in aprile, ma già nei giorni a venire, per trovare una soluzione soddisfacente 

rispetto alla necessità di salvaguardare la riserva di efficacia. 

Dott. Vincenzo Rivera. Accetta la proposta del Dott. Nigri di tenere un incontro di verifica entro fine 

aprile e si dichiara disponibile a tenere gli incontri di monitoraggio anche bimestralmente. Il Dott. Rivera 

ribadisce che, comunque, quello fra l’AdG e la Commissione, è un dialogo che continuerà, anche via mail, 

nei prossimi giorni, in relazione anche alle domande che l’AdG ha formalizzato e alle risposte che la 

Commissione ha già fornito. Il Dott. Rivera annuncia quindi l’intervento del Dott. Luigi Nigri in merito 

all’ultimo punto relativo alle informative, l'avanzamento della strategia EUSAIR-Pilastro 4 Turismo 

Sostenibile. 

Dott. Luigi Nigri. Informa sul percorso seguito per la definizione della strategia EUSAIR e fa un sintetico 

resoconto delle diverse riunioni tenute sul tema chiarendo gli obiettivi delle riunioni stesse, trovare, 

rispetto alle ambizioni delle EUSAIR, un consenso tra le regioni di ogni Paese su un certo numero di 

progetti o di priorità progettuali che potessero essere finanziariamente sostenute nell'ambito dei 

programmi FESR, ma anche degli altri fondi strutturali. Con grande difficoltà, prosegue il Dott. Nigri, si è 

riusciti a mettere sul tavolo le modalità operative e soprattutto il meccanismo della “premialità 

aggiuntiva”, ossia la possibilità di dare dei punti supplementari a quei progetti che mostrassero, previo 

esame dell'Autorità di Gestione, di incanalarsi e di sposare gli obiettivi della strategia EUSAIR. Purtroppo, 

continua il Dott. Nigri, questo percorso sembra essersi interrotto, per le diversità di vedute dei Paesi 

coinvolti dalla Strategia, in merito alla definizione e gestione dei criteri di premialità da utilizzare nella 

valutazione dei progetti riconducibili ai 4 pilastri EUSAIR e quindi contribuire all’attuazione della Strategia. In 

ogni caso, conclude il Dott. Nigri, si sta già pensando al futuro dell’EUSAIR, per capire se quello che non ha 

funzionato o ha funzionato poco per questo periodo di programmazione possa essere riproposto per il 

prossimo periodo di programmazione. 

Dott. Vincenzo Rivera. Lascia la parola alla Dott.ssa Carla Cosentino. 

Dott.ssa Carla Cosentino. Concorda con le proposte fatte nel corso dei lavori, in particolare sul percorso 

di cooperazione e monitoraggio rafforzato, e sulla opportunità di accompagnare la Regione nella 

ridefinizione degli indicatori e della riprogrammazione. A Tale proposito la Dott.ssa Cosentino manifesta 

la disponibilità dell'Agenzia per la Coesione e rinvia ad un momento successivo la definizione delle 

modalità attraverso le quali l’accompagnamento si articolerà. 

Dott. Vincenzo Rivera. Constata che tutti i punti all’OdG sono stati affrontati e passa la parola alla 

Dott.ssa Adelina Dos Reis per un intervento conclusivo. 

Dott.ssa Adelina Dos Reis. Ringrazia l'Autorità di Gestione e tutti i presenti e si dice convinta che con 

l’impegno e la collaborazione di tutti, anche dei suoi colleghi della Commissione sempre disponibili, il 

Programma Abruzzo conseguirà buoni risultati. 

Dott. Vincenzo Rivera. Afferma che nel corso delle due giornate di lavoro del Comitato, alla 

Commissione Europea sono state fornite le più ampie rassicurazioni circa il sicuro raggiungimento del 

target finanziario relativo all’n+3, perché sono state messe in campo tante azioni riscontrate con i bandi 

attivati e le graduatorie approvate. Il Dott. Rivera ricorda quindi gli impegni assunti, in particolare quello 

di attivare un tavolo di monitoraggio bimestrale permanente che, a suo giudizio, oltre che opportuno è 

anche un piacere, perché proprio grazie allo spunto riflessivo e ai suggerimenti che arrivano 

costantemente dai rapporteur, la Regione Abruzzo ha avuto modo di migliorare e raggiungere i risultati. 

Dopo i ringraziamenti agli intervenuti della Dott.ssa Sico, alle ore 18,00 il Dott. Rivera dichiara conclusa 

la seduta del Comitato di Sorveglianza Unico POR FESR/FSE. 
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