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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 

 

SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE  
(ex. art. 7 comma 1 del Regolamento Interno del CdS)  

 

Il giorno 22 febbraio 2018, alle ore 09:30, a Pescara presso “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. 

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. 

Successivamente interviene il Vicepresidente On. Giovanni Lolli per i saluti istituzionali. 

Seguono gli interventi introduttivi dei seguenti rappresentanti: 

Commissione Europea: 

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

Inclusione) 

• Dott. Nicolas Gibert Morin e 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 Ivana Sacco 

ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro: 

• Dott.ssa Marianna D’Angelo 

 

L’Autorità di Gestione 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. 

 

L’Autorità di Gestione passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 1) odg_Approvazione ordine del giorno: l’OdG viene approvato così come proposto, ad 

eccezione del punto 7 la cui trattazione viene anticipata alla mattina e del punto 4 anticipato rispetto 

al punto 3. 

 

Punto 2) odg_Esame approvazione proposta di riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014-

2020. 
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L’AdG propone il rinvio alla trattazione ed approvazione di tale punto a successiva procedura scritta, 

alla luce di quanto emerso e concordato nella riunione tecnica del 21.02.2018.  

Intervengono i rappresentanti delle parti economico-sociali: la Dott.sa Rita Candeloro, CGIL, che 

concorda con il rinvio e il Dott. Marco Della Torre, rappresentante di Confprofessioni, che segnala 

il limitato numero dei bandi emanati rivolti ai liberi professionisti e deposita un documento 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 per le vie brevi dalla Dott.ssa Elena Sico. 

 

Punto 7) odg_Presentazione della proposta di revisione del Performance Framework del POR 

FESR Abruzzo 2014-2020. 

Il Dott. Nigri specifica che in merito alla proposta di revisione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 

sono in corso le interlocuzioni tra la Commissione europea e l’AdG Unica FESR-FSE. 

 

Punto 4) odg_Esame ed approvazione delle modifiche proposte ai criteri di selezione delle 

operazioni del POR FSE Abruzzo 2014-2020. 

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

Coordinamento Unitario” illustra il documento rivisto soffermandosi sulle principali modifiche 

apportate.  

Non essendoci osservazioni, il CdS approva i Criteri di Selezione delle operazioni del POR FSE così 

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

 

Punto 3) odg_Esame ed approvazione dei criteri di selezione delle operazioni, riferiti, in 

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

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

Coordinamento Unitario” illustra le modifiche inserite nel documento “Metodologia dei criteri di 

selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020” relativamente agli Assi III (Azioni 3.1.1 e 

3.6.1) e VI (Azione 6.8.3) e al nuovo Asse IX “Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e 

sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (cratere). 

L’Ing. Ercole Cauti, rappresentante di Confindustria Abruzzo, illustra la realtà delle imprese abruzzesi 

e il pericolo di delocalizzazione delle stesse. Chiede la possibilità che vengano scorse le graduatorie 

già in essere al fine di finanziare tutte le imprese ammissibili.  

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. 

 

Punto 5) odg_Informativa sullo stato di attuazione del PRA.  

La Dott.ssa Sico illustra lo stato di attuazione del PRA Fase II. Precisa che con la DGR n. 12 del 

17.01.2018 è stato nominato, quale Responsabile Tecnico del PRA per la Regione Abruzzo il 

Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione della Ricerca 

e dell’Università, Dott. Tittarelli. Nelle more dell’individuazione del nuovo responsabile tecnico del 

PRA, al fine di garantire continuità amministrativa, la Dott.ssa Sico evidenzia di aver predisposto il 

PRA Fase II. 

Interviene il Dott. Centurelli, Segreteria Tecnica PRA ACT, che rappresenta i punti salienti e gli 

elementi caratterizzanti il PRA Fase II in corso di definizione.  
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Interviene il Dott. Morin che sottolinea l’importanza del PRA Fase II e chiede al Vicepresidente 

Lolli, quale rappresentante della Regione Abruzzo, l’assunzione di impegni specifici per 

l’attuazione del PRA attraverso il monitoraggio rafforzato degli obiettivi da perseguire. 

Interviene il Dott. Nigri specificando che il PRA Fase II deve essere considerato uno strumento che 

permetta la misurabilità degli obiettivi posti dall’amministrazione. Evidenzia che, sebbene sia stato 

adottato il PRA fase I, i tempi procedimentali sono stati troppo lunghi; rappresenta pertanto la 

necessità di ripartire da tale criticità per poter ottimizzare i processi. 

Punto 6) odg_Informativa sullo stato di attuazione dei POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-

2020. 

Il Dott. Rivera illustra lo stato di attuazione dei Programmi FESR e FSE, ed evidenzia le previsioni 

di spesa per singolo Asse. Rappresenta che fra le principali criticità vi è la mancata approvazione 

dei rendiconti del Bilancio regionale che non ha permesso l’adeguamento della macchina 

amministrativa e illustra le azioni che si intendono porre in essere per il superamento delle stesse. 

Interviene il Vicepresidente On. Giovanni Lolli descrivendo brevemente il sistema produttivo delle 

imprese della Regione Abruzzo e rappresentando le possibili soluzioni per poter uscire dalla crisi 

economica.  

Si passa alla Proiezione del VIDEO relativo alle attività svolte a valere sul Programma POR 

FESR Abruzzo 2014-2020. 

Interviene l’Assessore regionale alle Politiche Sociali, la Dott.ssa Marinella Sclocco che rappresenta 

le attività svolte e in corso di attuazione relativamente al POR FSE Abruzzo 2014-2020. In 

particolare si sofferma sullo stato di attuazione dell’Asse II del POR FSE “Inclusione Sociale”. 

Si passa alla Proiezione del VIDEO relativo alle attività svolte a valere sul Programma POR 

FSE Abruzzo 2014-2020. 

Alle ore 13.30 si procede alla sospensione dei lavori per la pausa pranzo. 

Alle ore 14.30 riprendono i lavori del CdS. 

Si riprende con l’informativa di cui al punto 6 dell’OdG attraverso gli interventi dei Responsabili di 

Azione che espongono lo stato di attuazione del POR FESR confrontandosi con i rappresentanti 

della Commissione Europea.  

Intervengono: il Dott. Tittarelli (Asse I, III, IV e IX), il Dott. Lilla (Asse II), la Dott.ssa Flacco (Asse 

IV), il Dott. Rivera (Asse V), il Dott. Di Filippo (Asse VI), la Dott.ssa Sico (Asse VII). 

Nello specifico il Dott. Daniele Antinarella relativamente all’Asse I (Azioni 1.1.1-1.1.4), così come 

affermato dal Direttore Dott. Tittarelli nella riunione Tecnica del POR FESR del giorno precedente 

21.02.2018, conferma una previsione di spesa da certificare di circa 9Meuro. 

In merito all’Asse II, interviene il Dott. Domenico Lilla che prevede, prudenzialmente, una spesa 

da certificare di circa 3Meuro per l’Azione 2.1.1 e circa 2Meuro per l’Azione 2.2.2, per un totale 

complessivo di 5Meuro. 

Relativamente all’Asse III, il Dott. Piergiorgio Tittarelli comunica una previsione di spesa da 

certificare di circa 6,750Meuro. 



4 
 

Per l’Asse IV, Azione 4.1.1, interviene il Dott.ssa Iris Flacco che prevede una spesa da certificare 

di circa 1,8 Meuro. 

Sempre per l’Asse IV Azione 4.2.1, il Dott. Piergiorgio Tittarelli, prudenzialmente, indica una spesa 

da certificare di circa 2Meuro.  

Pertanto, riassumendo la spesa che si prevede di certificare sull’Asse IV è di circa 3,8Meuro. 

 

Per l’Asse V interviene il Dott. Vincenzo Rivera, il quale, in considerazione dell’assenza del Dott. 

Sabatino Belmaggio, Responsabile dell’Azione 5.1.1 comunica che, come affermato dal Dott. 

Belmaggio nella riunione Tecnica del POR FESR del 21.02.2018, si prevede di certificare una spesa 

di circa 5Meuro. 

In merito all’Asse VI interviene il Dott. Francesco Di Filippo, il quale afferma che, per l’Azione 

6.6.1, come concordato con l’Arch. Bruno Celupica, è possibile avere una spesa certificata pari ad 

4,470Meuro. Per l’Azione 6.5.A.2 afferma che sarà possibile certificare una spesa pari a 

2.970Meuro. Per le Azioni 6.7.1 e 6.8.3 si prevede di attestare circa 7Meuro sull’Asse VI. 

Relativamente all’Asse VII, la Dott.ssa Elena Sico prevedere una spesa da certificare di circa 

5Meuro. 

Relativamente all’Asse IX Azione 3.6.1, il Dott. Tittarelli riferisce che prevede una spesa da 

certificare di circa € 750mila. 

Il Dott. Nigri sottolinea l’importanza del rispetto dei target di attuazione finanziaria e di attuazione 

fisica (N+3 e PF). Aggiunge, inoltre, che relativamente all’Asse V del POR FESR, occorre porre in 

essere un’attività di “accompagnamento ai Comuni” per monitorare il livello attuativo dei progetti. 

Il Dott. Nigri chiede, altresì, che venga inserita nel verbale la previsione del Dott. Di Filippo, 

Responsabile dell’Asse VI. Quest’ultimo prevede, con il supporto dei dirigenti Dott. Celupica e 

Dott.ssa Panzone, al fine del raggiungimento dell’N+3, una spesa certificata pari a 7Meuro, anziché 

3Meuro. 

Il Dott. Francesco Di Filippo a tal proposito manifesta la volontà di riprogrammare le risorse liberate 

dalla Linea di Azione 6.7.1 pari ad 1Meuro, per la copertura totale delle proposte di finanziamento 

pervenute in risposta al Bando della Linea di Azione 6.5.A.2 risultate idonee ma non assegnate al 

finanziamento per mancanza della necessaria copertura finanziaria. 

Si continua con l’informativa di cui al punto 6 dell’OdG attraverso gli interventi dei Responsabili 

di Azione che espongono lo stato di attuazione del POR FSE confrontandosi con i rappresentanti 

della Commissione Europea.  

Intervengono: il Dott. De Camillis (Asse I), il Dott. Pascale (Asse II), la Dott.ssa Gambacorta (Asse 

III), la Dott.ssa Sico (Asse IV e V). 

Nello specifico il Dott. De Camillis per l’Asse I dichiara una previsione di spesa pari ad 

6,500/7Meuro circa. Tuttavia afferma che, nell’eventualità di un rafforzamento delle risorse umane, 

potrebbe essere certificata una spesa di circa 9 Meuro, entro il mese di ottobre. 

Per l’Asse II il Dott. Pascale dichiara in via prudenziale una stima di spesa da certificare di circa 

4Meuro. 

Relativamente all’Asse III la Dott.ssa Gambacorta dichiara in maniera prudenziale una spesa di 6,6 

Meuro. 
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In merito all’Asse IV interviene la Dott. Sico che dichiara una spesa da certificare di circa 650 mila 

euro, valore assolutamente prudenziale. 

Interviene l’AdC, Dott.ssa Ibello, sottolineando che le attestazioni di spesa dei RdA devono essere 

predisposte nelle tempistiche previste in modo da consentire all’AdG e all’AdC di effettuare i dovuti 

controlli. 

Il Capo Unità Adelina Dos Reis della Commissione Europea comunica, così come stabilito nella 

riunione tecnica del 21.02.2018, che a partire dal mese di aprile, ogni tre mesi, si svolgeranno 

incontri finalizzati alla verifica dello stato di avanzamento della spesa del POR FSE. 

Punto 8) odg_Informativa sull’attuazione degli Strumenti Finanziari del POR FESR Abruzzo 

2014-2020. 

Viene illustrata l’informativa in merito alla metodologia utilizzata da parte della Società 

PriceWaterhouse Coopers; la Dott.ssa Antonella Scotese, rappresentante della Società, descrive la 

metodologia utilizzata per l’elaborazione della Valutazione Ex Ante degli Strumenti Finanziari del 

POR FESR. 

Punto 9) odg_Informativa sulle attività da affidare ad Abruzzo Sviluppo S.p.a. con riferimento 

a talune schede intervento del Piano Operativo FSE Abruzzo 2017-2019. 

Il presidente della società in house Abruzzo Sviluppo Spa, Avv. De Monte, illustra le attività affidate 

alla stessa relativamente alla Scheda Intervento n. 28 del POR FSE. 

Punto 10) odg_Informativa sull’attuazione dell’Asse VII “Sviluppo Urbano Sostenibile”. 

La dott.ssa Sico introduce lo stato di attuazione dell’Asse e le Autorità Urbane di L’Aquila e di 

Chieti rappresentano sinteticamente le attività da avviare nell’ambito delle Strategie di SUS.  

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

Si procede a dare informazione al CdS in riferimento ai punti di seguito elencati: 

✓ Il Dott. Iavarone illustra lo stato di attuazione della Strategia Integrata di comunicazione dei 

POR FESR e FSE 2014-2020 Piano annuale di Comunicazione anno 2017; 

✓ Il Dott. Antinarella espone sullo stato di attuazione della S3; 

✓ Il Dott. Trivillino e la Dott.ssa Sico relazionano sullo Stato di attuazione della Strategia 

Regionale Aree Interne;  

✓ Il Dott. Cococcia esplicita lo stato di attuazione del sistema informativo SISPREG;  

✓ La Dott.ssa Sico illustra lo stato di attuazione della valutazione strategica dei Programmi 

Operativi FESR-FSE;  

✓ La Dott.ssa Ibello illustra le attività dell’AdC; 

✓ Il Dott. Nigri relaziona sullo stato di avanzamento della Strategia EUSAIR-Pilastro 4 

Turismo Sostenibile. 

Il Dott. Nigri chiede di fissare incontri di verifica sullo stato di avanzamento della spesa e delle 

attività poste in essere nell’ambito del POR FESR, trimestralmente, a partire dal mese di aprile 2018. 

 

La sessione dei lavori del CdS si chiude alle ore 18:00. 
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