Stato di attuazione dei programmi
POR FSE ABRUZZO 2014-2020

TABELLA ATTUAZIONE POR FSE
B

Spesa totale ammissibile
dichiarata dall'AdG al 6
dicembre 2019
C

64.126.420

35.095.885

12.310.430

54,73%

19,20%

32.775.724

16.206.464

5.253.105

49,45%

16,03%

35.625.786

18.652.982

10.106.832

52,36%

28,37%

4.275.096

3.483.864

845.724

81,49%

19,78%

5
Assistenza Tecnica

5.700.124

4.373.240

2.083.896

76,72%

36,56%

Totale

142.503.150

77.812.435

30.599.987

54,60%

21,47%

Asse prioritario

1
Occupazione
2
Inclusione Sociale e
lotta alla povertà
3
Istruzione e
Formazione
4
Capacità Istituzionale
e Amministrativa

Dotazione del
POR FSE Abruzzo
2014-2020
A

Spesa pubblica ammissibile
delle operazioni selezionate

Capacità di impegno

Capacità di
spesa

D=B/A

E=C/A

N+3 2019
Spesa dichiarata
Surplus di spesa
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29.561.003
30.599.987
1.038.984
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Stato di attuazione Programmi
POR FSE
Per quel che concerne la
spesa, si registra una
notevole accelerazione.
Infatti, si è passati dai circa
14,4 milioni di euro di fine
2018 pari a poco più del 10%
rispetto alla dotazione
finanziaria del Programma, a
oltre 30,5 milioni di euro
portando a circa il 21,5%
della dotazione.

Tale livello di spesa consente,
una volta certificato
dall’Autorità di Certificazione
all’UE, di superare di oltre 1
milione di euro il target
fissato per l’anno 2019 pari a
29.561.002,8 e quindi di
evitare il disimpegno delle
risorse.

ADG UNICA FESR FSE Dott.ssa Emanuela Grimaldi

3

Le buone pratiche
POR FSE ABRUZZO 2014-2020
ASSE I – OCCUPAZIONE

ASSE II – INCLUSIONE SOCIALE

GARANZIA OVER – OBIETTIVO: Aumentare il
tasso di occupazione attraverso l’incentivazione
economica delle assunzioni a tempo
indeterminato di disoccupati abruzzesi over 30,
con particolare attenzione alle donne e agli over
50.

ABRUZZO INCLUDE – OBIETTIVO: Mettere insieme soggetti
pubblici e privati che lavorano nel campo sociale, sanitario,
formativo e lavorativo in modo da offrire a soggetti
svantaggiati strumenti e possibilità per uscire dalla situazione
di potenziale esclusione sociale.

Risorse: € 7.530.000,00
9.000 le domande dei disoccupati pervenute per
via telematica.

1.493 assunzioni a tempo indeterminato: 739
donne e 754 uomini.

Risorse: € 8.522.138,00
Ammessi a finanziamento n. 8 “Piani Integrati di Inclusione”,
che prevedono come capofila gli Ambiti Distrettuali Sociali e
ulteriori 3 Associazioni Temporanee di Scopo.

383 disoccupati over 50: 216 maschi e 167 donne.
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Le buone pratiche
POR FSE ABRUZZO 2014-2020
ASSE III – ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ASSE IV – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA
COMUNICARE PER PROTEGGERE

SVILUPPO E QUALIFICAZIONE ITS e IFTS
OBIETTIVO: Potenziare l’istruzione tecnica
superiore sia attraverso la valorizzazione degli
Istituti Tecnici Superiori (ITS) e dei percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
che attraverso la creazione dei Poli tecnicoprofessionali (PTP). Gli ITS e gli IFTS rispondono alla
comune istanza di garantire una specializzazione
tecnica e professionale

Risorse: € 2.082.254,00

OBIETTIVO: Supportare le amministrazioni comunali sul
piano del miglioramento dei processi comunicativi interni
ed esterni in fase di programmazione, prevenzione e
gestione degli eventi calamitosi e della prima emergenza.
Risorse: € 1.071.000
18 domande pervenute, 10 progetti ammessi a
finanziamento.

N. 8 percorsi IFTS attualmente attivi di cui 2 in
provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara, 2 in
provincia dell’Aquila e 1 in provincia Teramo.
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Gli obiettivi 2020
POR FSE ABRUZZO 2014-2020

Accelerazione della spesa elevando il livello degli impegni e
attivando nuove procedure di selezione;
Maggiori risorse per interventi che hanno mostrato migliori capacità
di realizzazione;
Semplificazione delle procedure e revisione della manualistica;
Predisposizione Piano operativo FSE 2019-2020 e adozione gennaio
2020.
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Stato di attuazione dei programmi
POR FESR ABRUZZO 2014-2020

TABELLA ATTUAZIONE POR FESR
ASSE

Dotazione Asse da POR

Avvisi/bandi/procedure attivati a Dicembre2019
Importo

% su Asse

% su POR

TOTALE Spesa certificata
alla CE a Dicembre 2019

I Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

45.000.000

43.228.204

96,06%

15,92%

12.840.368

II Diffusione servizi digitali

26.000.000

25.000.000

96,15%

9,21%

8.568.060

III Competitività del sistema produttivo

64.000.000

61.900.000

96,72%

22,80%

15.298.976

IV Promozione di un’economia a basse emissioni di
carbonio

23.000.000

23.000.000

100,00%

8,47%

4.441.977

V Riduzione del rischio idrogeologico

25.000.000

25.000.000

100,00%

9,21%

5.753.250

VI Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e
culturali

16.500.000

16.500.000

100,00%

6,08%

6.736.693

23.000.000

23.000.000

100,00%

8,47%

4.371.180

9.009.780

7.800.000

86,57%

2,87%

2.766.588

40.000.000

23.000.000

57,50%

8,47%

1.093.390

271.509.780

248.428.204

91,50%

91,50%

VII
Sviluppo urbano sostenibile
VIII
Assitenza tecnica
IX
Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e
sostegno alla ripresa economica delle aree colpite
dal terremoto del 2016-2017 (cratere)

TOTALI

61.870.484

Stato di attuazione dei programmi
POR FESR ABRUZZO 2014-2020

TABELLA ATTUAZIONE POR FESR
N+3 2019
Spesa certificata a dicembre 2019 oltre N+3
% di spesa certificata (spesa certificata /tot Por)

22.900.143
2.325.335
22,79%

La spesa complessivamente certificata nell'ambito del Por Fesr Abruzzo 2014-2020 è pari a 61.870.484, il 22,79% del
programma.

Il target finanziario N+3 previsto per il 2019 è pari a 22.900.143 euro.
La Regione Abruzzo ha superato il target di spesa N+3 andando a certificare per il 2019 25.225.477
euro, superando così di circa 2.325.335 euro il target previsto dalla Commissione europea.

Le buone pratiche
POR FESR ABRUZZO 2014-2020
I RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
Titolo progetto: C.R.A.B. – Composites Research Abruzzo

II DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Obiettivo: sviluppare strategie di alleggerimento aumentando
nel contempo la capacità di trasporto del veicolo e ridurre
l’impatto ambientale e le emissioni di gas serra.

Titolo: Progetto strategico per la Banda Ultra Larga

Investimento complessivo: € 5.157.095,72

Contributo FESR: 46,92%

III COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Titolo progetto: Mezzopasso 2.0
Obiettivo: migliorare il processo di produzione delle birre con
luppolatura a freddo e il relativo posizionamento sul mercato
nazionale e d estero.
Investimento complessivo: € 61.000,00
Contributo FESR: 50%

Obiettivo: dotare le aree a fallimento di mercato di fibra ottica
ultra veloce. L’investimento coinvolge:
 305 comuni
 430.000 unità immobiliari
 620.000 popolazione
 2.300 sedi della p.a
 principali aree industriali
Investimento complessivo: € 100.000.000,00
Contributo FESR: € 19.000.00,00

Le buone pratiche
POR FESR ABRUZZO 2014-2020
IV PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI
CARBONIO
Titolo progetto: Efficientamento energetico e miglioramento
sismico Scuola Media Comune di Pianella (PE)

VI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
CULTURALI
Titolo progetto: DIPINTO Cerrano

Obiettivo: riduzione della produzione di gas climalteranti, risparmio
energetico, intervento di miglioramento strutturale per aumentare
la sicurezza sismica.

Obiettivo: tutelare e valorizzare l’Area Marina Protetta Torre del
Cerrano attraverso interventi di ripristino, recupero e
riqualificazione degli ambienti naturali, unitamente ad attività di
informazione ed educazione ambientale, migliorando le
infrastrutture ed i servizi per l’accoglienza e la fruizione turistica.

Investimento complessivo: € 205.000,00

Investimento complessivo: € 375.000,00

Contributo FESR: 50%
V RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Contributo FESR: 64%

Titolo progetto: interventi di riduzione del rischio idrogeologico nel
centro storico del Comune di Pietracamela
Obiettivo: rendere fruibile ai residenti e ai turisti la località
montana, riducendo nel contempo il fenomeno dello
spopolamento.

VII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
Titolo progetto: rinnovo del materiale rotabile nelle città di L’Aquila,
Chieti, Pescara e Teramo.

Investimento complessivo: € 326.000,00

Obiettivo: implementare il sistema di trasporto pubblico nella
Regione grazie ad una programmazione mirata alla riduzione delle
emissioni inquinanti, attraverso l'innovazione e l'acquisto di nuovi
autobus ecologici.

Contributo FESR: 46,92%

Investimento complessivo: € 10.000.000,00
Contributo FESR: 100%

Gli obiettivi 2020
POR FESR ABRUZZO 2014-2020

 Monitoraggio continuo sullo stato di attuazione del Por sia sotto l’aspetto finanziario che procedurale,
con prosecuzione delle iniziative di accelerazione della spesa finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
legati all’N+3;
 Pubblicazione di nuovi strumenti attuativi (avvisi/bandi) a valere sull’Asse I e Asse III;
 Scorrimento, con le economie da progetto e le risorse non impegnate, delle graduatorie già pubblicate
sull’Asse I, III, IV;
 Accelerazione delle attività legate all’attuazione dell’Asse IX (area cratere);
 Monitoraggio delle iniziative poste in essere e dei risultati raggiunti nell’ambito della gestione degli
strumenti finanziari da parte del Soggetto gestore Fira Spa;
 Attività di comunicazione e disseminazione dello stato di attuazione e dei risultati del Programma.
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Verso la nuova programmazione

Siamo felici di comunicare che la
Regione Abruzzo spende le risorse
provenienti dall’Unione Europea e che
alla difficile verifica del 31.12.2019
arriviamo raggiungendo e, soprattutto,
superando il target.
Ma non ci accontentiamo! Il nostro
obiettivo è raggiungere la testa delle
regioni virtuose nella spesa dei fondi!

Come ci arriviamo? Con una diversa
governance…
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Verso la nuova programmazione

Come
intervenire
per una
gestione
più efficace
dei fondi?

Implementazione
di un modello
organizzativo
dinamico con
giusta collocazione
delle
professionalità

Semplificazione
dei manuali di
gestione e
controllo
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Investimento sulle
risorse umane
interne
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PROGRAMMAZIONE 2021 - 2027

Per gestire le Politiche di
Coesione sono stati
previsti dall’UE
5 Obiettivi di Policy

• Europa più intelligente (innovazione, tecnologie digitali, sostegno alle
PMI, modernizzazione industriale);
• Europa più verde e a zero emissioni di carbonio (Transizione
energetica, economia circolare, energie rinnovabili, efficienza
energetica, lotta contro i cambiamenti climatici);
• Europa più connessa (reti infrastrutturali di trasporto e banda larga e
ultra-larga);
• Europa più sociale (solco europeo dei diritti sociali, educazione,
occupazione, competenze, inclusione sociale);
• Europa più vicina ai cittadini (strategie di sviluppo urbano sostenibile
e strategie di sviluppo guidate a livello locale).
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Struttura del nuovo bilancio UE 2021-2027
La struttura del nuovo bilancio dell’UE per il periodo 2021-2027 passa dall’attuale
nomenclatura fondata sugli obiettivi della strategia dell’Europa 2020 alla concentrazione
sulle 7 rubriche di seguito elencate:
• mercato unico, innovazione e agenda digitale;
• coesione e valori;
• risorse naturali e ambiente;
• migrazione e gestione delle frontiere;
• sicurezza e difesa;
• vicinato e resto del mondo,
• pubblica amministrazione europea.
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Il metodo della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2021-2027
•analisi della documentazione di contesto e degli apprendimenti valutativi della programmazione 20142020 e selezione delle esperienze progettuali rappresentative di buone pratiche che potrebbero costituire
una banca dati utile per il futuro;
•INDIVIDUAZIONE E COSTITUZIONE DI 6 TAVOLI:
•1. Europa più intelligente;
•2. Europa più verde;
•3. Europa più connessa;
•4. Europa più sociale;
•5. Europa più vicina ai cittadini;
•6. Europa più attenta alle risorse della terra e del mare - definito a livello regionale per affrontare la sfida
di realizzare sempre maggiori sinergie tra i vari strumenti di bilancio dell’UE

Partendo dall’esperienza dei
Tavoli nazionali di confronto
partenariale, è stato definito il
percorso metodologico articolato
secondo il seguente schema:
•stesura, per ognuno dei Tavoli di 6 report che costituiranno la base per la definizione del Documento
Unitario Strategico (DUS);

•definizione del Codice abruzzese per la conoscenza diffusa volto a rafforzare la partecipazione-trasparenza
nell’intento dare concreta attuazione al coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale.
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IL RUOLO DEL PARTENARIATO
Nelle more dei regolamenti della nuova programmazione dei fondi per la coesione
territoriale 2021-2027, il baricentrico ruolo del partenariato viene ribadito dalla
Commissione europea in tutta la sua rilevanza in stretta connessione al principio di
trasparenza.

Il binomio partecipazione-trasparenza potrebbe costituire, infatti, la direttrice del
nuovo
Codice europeo di condotta sul partenariato.
La Regione Abruzzo, nell’intento di implementare nei suoi livelli di governance
meccanismi e strumenti maggiormente performanti, si pone l’ambizioso obiettivo di
cogliere il coinvolgimento della società civile come una grande opportunità da
declinare in un “autoctono” Codice abruzzese di condotta sul partenariato.
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Codice abruzzese per la conoscenza diffusa – indirizzi sul partenariato per i fondi SIE
L’ABRUZZO:
- recepisce il codice di condotta sul partenariato (reg. 240/2014)
- pone il partenariato al centro della propria governance multilivello per la gestione dei fondi
- dà luogo ad una «comunità di prassi» per mobilitare la società civile abruzzese, aumentare il
coinvolgimento, stimolare un dibattito di idee sullo sviluppo regionale, facilitare l’assorbimento dei
fondi, organizzare un’informazione circolare e diffusa.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE

IL CODICE ABRUZZESE DEFINISCE IL NESSO
TRA:

rappresenta il collegamento tra le
esigenze di comunicazione interne e
il partenariato.

1. Fasi programmatorie e selettività delle
competenze partenariali;
2. Individuazione delle esigenze e tipologie
partenariali.

IL PARTENARIATO E’ SUDDIVISO IN:
1. Forum del partenariato: massima inclusività della
società civile, agisce nella fase di ideazione.

Il sito web è il punto di archiviazione e di scambio,
agisce in tutte le fasi con la competenza di uno sportello
informativo.

2. Tavoli tematici: conoscenze settoriali e specialistiche,
agisce nelle fasi di approfondimento tecnico.
3. Comitato di sorveglianza: competenze strategiche e
di orientamento, agisce nella fase di valutazione.
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Il modello di governance per la programmazione unitaria 2021-2027

L’architettura normativa della
programmazione 2021-2027
richiede una integrazione
rafforzata tra i diversi fondi della
politica di coesione, Politica
Agricola Comune e Politica
Marittima Comune nonché delle
altre risorse europee, nazionali e
regionali, sia in fase di
programmazione sia di
attuazione, al fine di potenziare
l’efficacia degli strumenti e di
ottimizzarne l’incidenza sul
territorio.

La Regione Abruzzo, per il
prossimo settennio,
recepisce, quindi, la
necessità di adottare un
approccio strategico
unitario per l’utilizzo delle
risorse derivanti da fonti
europee, nazionale, e
regionali
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Le semplificazioni da attuare

Le 10 aree
tematiche
interessate da
misure di
semplificazione
sono:

• quadro legale;
• quadro di policy razionalizzato per semplificare la programmazione;
• condizionalità ridotte e razionalizzate;
• programmazione;
• strumenti di progettazione integrata territoriale;
• attuazione semplificata;
• procedure di controllo, gestione ed audit;
• strumenti di ingegneria finanziaria;
• monitoraggio e valutazione;
• obiettivo Cooperazione Territoriale Europea.
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Le scelte della Regione Abruzzo

OBIETTIVI:
•Ridurre gli oneri amministrativi a carico dei
beneficiari e degli organismi di gestione;
•Adottare ogni sistema utile alla
semplificazione delle procedure di
attuazione ed alla razionalizzazione del
modello di governance attraverso cui
realizzare efficienza nella spesa e qualità ed
efficacia nelle realizzazioni;
• prestare attenzione all’utilizzo dei seguenti
strumenti:
•1. opzioni semplificate in materia di costi;
•2. finanziamento non collegato ai costi;
•3. riduzione degli oneri documentali;
•4. controlli proporzionali con verifiche di
gestione basate sul rischio.
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Particolare enfasi sarà
dedicata alla “cultura del
risultato” per verificare in
itinere ed a conclusione
del Programma gli effetti
quantitativi prodotti sul
sistema socio-economico
della Regione.
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Grazie dell’attenzione
www.regione.abruzzo.it
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