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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. 

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

A livello generale…..:

- Raggiungimento target di spesa certificata al 2019,
- Inviata alla CE la Relazione di attuazione annuale RAA 2019 

(accettazione con nota Ares (2020)5986983 del 27/10/2020),
- Riprogrammazione del POR FESR finalizzata a dare una risposta 

all’emergenza da Covid-19: riallocati 19,5 Meuro per Avviso a fondo 
perduto,

- Raggiungimento target di spesa certificata al 2020.



3

POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LE RISORSE SPESE 

SPESA CERTIFICATA PER ASSE E ANNO  AL 31.12.2020

ASSE

Dotazione 
finanziaria 

riprogrammata
Decisione C(2020) 

7042 final del 
08.10.2020

Spesa certificata 
al 31.12.2018

Totale Spesa 
certificata al 
31.12.2019

Totale Spesa 
certificata al 31 
dicembre 2020

I
33.980.774,00 10.488.493,33 12.840.367,65 14.515.190,82 

II
26.000.000,00 6.421.985,24 8.568.060,33 12.026.069,39 

III 
78.699.226,00 9.854.148,58 15.298.976,42 19.116.465,47 

IV
24.560.740,00 1.468.311,90 4.441.977,33 6.810.437,98 

V
23.439.260,00 1.462.537,40 5.753.250,46 8.420.674,63 

VI
16.500.000,00 4.282.639,01 6.736.693,29 7.868.852,51 

VII
23.000.000,00 776.530,00 4.371.179,60 5.379.028,75 

VIII
9.329.780,00 1.998.186,57 2.766.588,37 2.766.588,37 

IX
40.000.000,00 750.000,00 1.093.390,21 1.093.390,21 

TOTALI
275.509.780,00 37.502.832,03 61.870.483,66 77.996.698,13 

Spesa 2020

Spesa 
complessiva

Quota UE

A Target N+3 2020  
23.186.284,18 11.593.142,09 

B 
Spesa certificata nel 2020 con 

opzione 100% 
15.686.236,10 15.686.236,10 

C 
Overspending 2019 + spesa 

certificata senza opzione 100% 
2.765.312,99 1.382.656,50 

D=(B+C)-A Spesa certificata oltre target 
5.475.750,51 

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

Al 2020 il target di spesa certificato in 
termini di quota UE è stato superato per 
un importo pari a 5,4 meuro (con 
applicazione dell’opzione del 100quota 
UE)
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE 
ASSE I
RICERCA, SVILUPPO 
TECNOLOGICO E INNOVAZIONE Bando Grandi Progetti >5.000.000,00. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4

•Dotazione € 28.000.000,00 

•Progetti finanziati: 9

•Beneficiari: 38

•Valore delle determinazioni assunte per l’erogazione del contributo al 30.11.2020: € 
12.873.018,64

Bando Contributi in de minimis. Azione 1.1.4

•Dotazione € 4.000.000,00

•Progetti finanziati: 35

•Beneficiari: 50

•Valore delle determinazioni assunte per l’erogazione del contributo al 30.11.2020: € 
3.240.349,86

Accordo di Programma a valere  Space economy Azione 1.1.4

•Dotazione: € 3.590.000,00

•Avviata la procedura per la designazione del MiSE quale Organismo Intermedio.

A seguito della riprogrammazione
di ottobre 2020 è stato deciso di
dare copertura finanziaria al
progetto FCA Auto con risorse
diverse da quelle dei fondi SIE e di
destinate le risorse relative (€
1.290.000,00 dell’Azione 1.1.4)
all’Avviso per contributi a fondo
perduto nell’ambito dell’Asse III-
Azione 3.1.1 e di ridurre la
dotazione di Space economy da €
5.000.000,00 a € 3.590.000,00.

Si evidenzia inoltre la riallocazione
finanziaria delle risorse relative
all’Avviso pubblico sul dominio
«Scienze della vita» (dotazione
finanziaria pari a € 7.500.000,00 di
cui € 5.000.000,00 a valere sul POR
Fesr).

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE 
ASSE II
DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Convenzione con MISE per la realizzazione del Grande Progetto  
Nazionale Banda Ultra Larga. Azione 2.1.1

•Risorse Por Fesr impegnate: € 19.000.000,00

•Attuatore: Infratel Italia -Concessionario: Open Fiber

•Comuni Interessati: n 73

•Interventi conclusi: 40

•Spesa certificata al 31.12.2020: € 7.526.538,08

12 interventi previsti dall’Accordo di Programma Quadro 
Rafforzato “Crescita digitale della Regione Abruzzo” sottoscritto 
nel 2015. Azione 2.2.2 

•RISORSE POR FESR IMPEGNATE: € 7.000.000,00

•8 interventi sono realizzati direttamente dalla Regione Abruzzo, mediante 
procedure di gara su piattaforma MEPA, 4 progetti sono realizzati attraverso 
la stipula di convenzioni con Consip.

•Spesa certificata al 31.12.2020: € 4.498.631,31

Diverse criticità hanno rallentato l’apertura 
dei cantieri, del Grande Progetto BUL, in 
particolare:
• rilascio del nulla osta all’esecuzione dei 

lavori da parte delle Sovrintendenze in n. 
17 comuni;

• quelle riconducibili ai Comuni stessi per 
n. 3 interventi;

• acquisizione del nulla osta Genio Civile 
per n. 3 interventi.

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE 
ASSE III
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO (1)

Credito d’imposta. Azione 3.1.1

•Dotazione: € 6.000.000,00

•Ad oggi si è in attesa di ricevere, da parte dell’Agenzia delle entrate, indicazioni in merito alla 
sottoscrizione di un protocollo per la gestione delle compensazioni, eseguite tramite modello F24, 
in relazione al Credito d’imposta per gli investimenti in Abruzzo.

AREA BASSO SANGRO-TRIGNO. Azione 3.1.1

•Dotazione: € 1.300.000,00

•Istanze pervenute: 40

•Imprese beneficiarie al 30.11.2020:  21. N. 5 aziende non sono state finanziate per mancanza di 
risorse mentre n. 14 istanze sono state escluse.

•Valore delle determinazioni assunte per l’erogazione del contributo al 30.11.2020: €  404.912,25

Aiuti per investimenti in macchinari. Azione 3.1.1

•Dotazione: € 5.600.000,00

•Imprese idonee e finanziabili: 48. N. 19 imprese idonee ma non finanziabili per carenza di fondi.

•Valore delle determinazioni assunte per l’erogazione del contributo al 30.11.2020: € 4.488.063,28.

•E’ in corso la sottoscrizione, da parte delle aziende beneficiarie, dei provvedimenti di concessione.

Bando 3.1.1 per 
investimenti.
È stato  pubblicato a 
marzo 2020 un Avviso 
per l’erogazione di 
aiuti per investimenti 
in macchinari con 
dotazione finanziaria 
pari a 5,6 Meuro. Tale 
avviso è stato 
prorogato nella 
scadenza più volte, e a 
maggio 2020, non 
essendo pervenuta 
alcuna candidatura, è 
stato revocato e 
riformulato con la 
possibilità di finanziare 
interventi finalizzati 
anche a far fronte 
all’emergenza COVID-
19.

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE 
ASSE III
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO (2)

Contributi. A fondo perduto. Azione 3.1.1

•Dotazione: € 19.366.371

•Pubblicazione: 16.07.2020 – Scadenza: 07.08.2020 - Approvazione elenchi potenziali beneficiari: 
11.09.2020

•Domande pervenute: 40.728

•Domande ammissibili: 17.461

AREA DI CRISI NON COMPLESSA. Azione 3.2.1

•Dotazione: € 16.000.000,00

•Istanze pervenute: 364

•Imprese beneficiarie al 30.11.2020:  158. N. 126 aziende sono state escluse; n. 80 dichiarate 
decadute. 

•Valore delle determinazioni assunte per l’erogazione del contributo al 30.11.2020: €  9.917.714,27

AREA DI CRISI COMPLESSA (Vibrata-Tronto-Piceno). Azione 3.2.1

•Dotazione: € 5.000.000,00

•Istanze pervenute: 129

•Imprese idonee e finanziabili: 79. N. 6 imprese idonee ma non finanziabili per carenza di fondi; n. 
12 non ammesse; n. 32 dichiarate decadute.

•Valore delle determinazioni assunte per l’erogazione del contributo al 30.11.2020: € 3.919.410,74.

Bando 3.1.1 contributi a 
fondo perduto.
In relazione al bando per 
l’erogazione di contributi 
a fondo perduto, 
emanato a seguito 
dell’emergenza COVID-
19, si evidenzia che 
l’esame delle istanze 
ritenute ammissibili per 
la definizione del 
contributo da 
concedere è ancora in 
corso. Alla data del 4 
dicembre sono stati 
pubblicati n. 8 elenchi di 
beneficiari (n. 10.336)
per un ammontare 
complessivo di € 
9.844.196,18

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE 
ASSE III
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO (4)

Istituito un Fondo dei Fondi 
denominato “Fondo SAIM – Fondo di 
Sviluppo Abruzzo per le Imprese”  e 

individuata la FIRA S.p.A quale 
Soggetto Gestore.

Dotazione finanziaria complessiva: € 
30.000.000,00 di cui € 3.000.000,00 a 

valere sull’Azione 3.6.1 dell’Asse IX 

Accordo di finanziamento tra la 
Regione Abruzzo e FIRA S.p.A. in data 

28.12.2017, integrato con quattro 
Addendum.

Lo schema del quarto accordo è stato 
sottoscritto in data 17.04.2020.

“Abruzzo FRI Start”  ha l’obiettivo è 
sostenere le imprese con difficoltà 

nell’accesso al credito.

Dotazione finanziaria complessiva: € 
3.060.354,06 per i prestiti ed € 

874.386,06 per i contributi a fondo 
perduto.

Pubblicazione: 19.06.2020

Scadenza: 12.08.2020

Domande pervenute: 285

Gestione: RTI  con Artigiancassa SpA 
mandataria

Dotazione finanziaria iniziale: € 
13.101.274,82

Pubblicazione Bando: 28.06.2019

Scadenza: 30.06.2023

Istituti di credito convenzionati: n. 6.

STRUMENTI FINANZIARI A VALERE SULLE AZIONI 3.5.1 E 3.6.1

Spesa certificata al 31.12.2020: Asse III-Az. 3.5.1: € 1.250.000,00 - Az. 3.6.1: 5.500.000,00. Asse IX-Az. 3.6.1: € 750.000,00 

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE 
ASSE IV
PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A 
BASSE EMISSIONI DI CARBONIO 

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

EFFICIENTAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE  Azione 4.1.1

•Dotazione: € 7.000.000,00

•Pubblicazione: 17.03.2017

•Istanze pervenute: n.122 di cui 100 ritenute ammissibili

•Progetti finanziati al 30.11.2020: n. 75

•Beneficiari (Comuni) al 30.11.2020: n. 75

•Valore delle determinazioni assunte per l’erogazione del contributo al 30.11.2020: 6.418.048,55

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE. Bando 1. Azione 4.2.1

•Dotazione: € 6.000.000,00

•Istanze pervenute: 65

•Imprese beneficiarie al 30.11.2020:  43

•Valore delle determinazioni assunte per l’erogazione del contributo al 30.11.2020: 2.505.279,84

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE. Bando 2. Azione 4.2.1

•Dotazione: € 10.000.000,00

•Istanze pervenute: 339

•Imprese idonee e finanziabili: 76. N. 3 dichiarate decadute.

•Valore delle determinazioni assunte per l’erogazione del contributo al 30.11.2020: € 551.734,36.

Per la determinazione della 
dotazione finanziaria sono state 
considerate parte delle 
economie determinatesi 
sull’Avviso n. 1

Tutti i progetti finanziati a valere 
sull’Azione 4.1.1 risultano 
conclusi. 
A seguito delle economie 
registrate è stata disposta la 
comunicazione di ammissione a 
finanziamento di ulteriori n. 5 
interventi. 
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE 
ASSE V
RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

Interventi strutturali, selezionati attraverso la Piattaforma Rendis web, di difesa idrogeologica 
ed idraulica, relativi al rischio frana, alluvione nel territorio regionale (DGR. 34 del 
02.02.2017).

Dotazione: € 23.439.260. Progetti finanziati: n. 25 a regia regionale e n. 1 a titolarità 
regionale affidato al Genio Civile di Teramo.

Beneficiari (Comuni): n. 26

Valore totale delle determinazioni assunte per l’erogazione del contributo al 30.11.2020: € 
14.831.570,973. 

L’intervento a titolarità regionale è stato concluso con una spesa pari a € 844.539,35  ed 
economie pari a 435.460,64.

Al 31.12.2018 il target di spesa non
raggiunto ha determinato la
riallocazione finanziaria per un
importo pari a 1.560.740,00
sull’Azione 4.1.1. (Decisione C(2020)
7042 final del 08.10.2020).
La dotazione finanziaria dell’Asse V si è
conseguentemente ridotta da 25
Meuro a 23,5 Meuro.
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE 
ASSE VI
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE NATURALI E CULTURALI

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE AREE NATURALI PROTETTE. AZIONE 6.6.1

•Dotazione: € 4.500.000,00

•Progetti finanziati: 15 - Beneficiari (Soggetti gestori delle aree protette regionali): 25

•Valore delle determinazioni assunte per l’erogazione del contributo al 30.11.2020: € 2.492.140,62.

•I progetti sono in fase di completamento.

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE AREE NATURALI PROTETTE. AZIONE 6.5.A.2

•Dotazione: € 4.000.000,00

•Progetti finanziati  n. 21 - Beneficiari (Soggetti responsabili della gestione dei siti Natura 2000): n. 52

•Valore delle determinazioni assunte per l’erogazione del contributo al 30.11.2020: € 2.958.412,71

•I progetti sono in fase di completamento.

INTERVENTO SU SITO PILOTA – ABBAZIA CELESTINIANA. AZIONE 6.7.1

•Dotazione: € 3.000.000,00.

•Beneficiari e risorse: Comune di Sulmona (€ 1.120.000,00) e Polo Museale dell’Abruzzo (€ 1.880.000,00).

•Anticipazione del 20% del finanziamento per un importo pari ad € 376.000.000,00 al Polo Museale 
dell’Abruzzo.

•Differimento termini di conclusione del progetto al 31.12.2020.

INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA. AZIONE 6.8.3

•Dotazione: € 5.000.000,00

•Beneficiari: Regione Abruzzo, DMC e PMC, Consorzi di imprese, Camere di commercio.

•Spesa certificata al 31.12.2020: € 2.577.947,78

Si segnala che il 
progetto "DIPINTO 
Cerrano«, a valere 
sull’Azione 6.6.1, è stato 
selezionato tra i migliori 
sette progetti italiani 
realizzati con le risorse 
dei Programmi Operativi 
e, per questo, è stato 
uno dei protagonisti 
della campagna di 
comunicazione integrata 
promossa dall'Unione 
Europea in 40 regioni di 
5 Paesi europei.
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE 
ASSE VII
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (1)

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

PESCARA

•Risorse FESR: € 6.900.000.000

•12.12.2017 sottoscrizione 
Convenzione per la delega delle 
funzioni di Organismo Intermedio.

•14.11.2018: sottoscrizione 
Addendum per acquisto materiale 
rotabile.

•Spesa certificata al 31.12.2020: € 
658.928,99

CHIETI

•Risorse FESR: € 6.210.000,00

•12.12.2017 sottoscrizione 
Convenzione per la delega delle 
funzioni di Organismo Intermedio.

•30.07.2018: sottoscrizione 
Addendum per acquisto materiale 
rotabile.

•Spesa certificata al 31.12.2020: € 
2.647.319,76

L’AQUILA

•Risorse FESR: € 5.290.000,00

•15.12.2017 sottoscrizione 
Convenzione per la delega delle 
funzioni di Organismo Intermedio.

•21.09.2018: sottoscrizione 
Addendum per acquisto materiale 
rotabile.

•Spesa certificata al 31.12.2020: € 
2.072780,00

TERAMO

•Risorse FESR: € 4.600.000,00

•28.06.2019 sottoscrizione 
Convenzione per la delega delle 
funzioni di Organismo Intermedio.

•Spesa certificata al 31.12.2020: € 0

STRATEGIE URBANE DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEI 4 COMUNI CAPOLUOGO

3 Obiettivi Tematici: OT 2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali pienamente inter-operabili; OT 4.6 - Aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane, OT 6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione.
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE 
ASSE VII
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (2)

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

COSA SI STA FACENDO

Azione 2.2.2 - Antenne Wi-Fi, sensori per 
il rilevamento della qualità dell’aria e 
applicativi informatici.

Azione 4.6.2 - 24 nuovi mezzi a bassa 
emissione

Azione 4.6.3 - Percorsi per il 
trasporto urbano «intelligente».

Azione 4.6.4 - Punti di ricarica veicoli 
elettrici.

Azione 6.7.1 – 19.200 visitatori in più al patrimonio culturale e a luoghi di 
attrazione

A seguito di una gara di appalto gestita dalla Stazione Unica 
Appaltante Abruzzo per conto degli O.I. sono stati acquistati n. 15 
nuovi autobus per le città di L’Aquila e Chieti. Le città di Pescara e 
Teramo hanno avviato autonomamente la gara di appalto per la 
fornitura dei mezzi previsti nelle rispettive SUS.
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE 
ASSE VIII
ASSISTENZA TECNICA

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

AZIONE 1.1
Affidamento Servizio di AT ad Abruzzo Sviluppo.
• Importo del Servizio IVA compresa: € 6.610.445,72 comprensivo di IVA
• Il Servizio di Assistenza Tecnica all’AdG e all’AdC è  attivo dal 1 gennaio 2016. 

Concessione contributo a OI per redazione PUMS. 
• € 40.000,00 per comune capoluogo
• Autorizzato il Comune di Pescara ad utilizzare l’economia di € 14.863,49, 

derivante dalla predisposizione del PUMS, per l’Assistenza Tecnica 
all’attuazione della SUS.

AZIONE 1.2
Servizio di valutazione ex ante degli strumenti finanziari.
• Affidatario: Price waterhouse Coopers Advisory SpA
• Importo del Servizio IVA compresa: € 82.258,50 .

Servizio di valutazione strategica dei POR FESR e FSE.
• Affidatario: R.T.I. “Istituto per la Ricerca Sociale” e “Nomisma Spa”
• Importo del Servizio IVA compresa: € 793.000,00 di cui FESR € 475.800,00 e

FSE € 190.320,00.
• Approvazione Piani di lavoro annuali (2019-2020).
• Luglio 2019 e ottobre 2020: Rapporto annuale di valutazione del POR FESR e

del POR FSE Abruzzo 2014-2020.

AZIONE 1.3
Strategia Integrata di Comunicazione del POR FESR e del 
POR FSE Abruzzo 2014-2020.
• Elaborazione Piani Integrati Annuali di Comunicazione dei POR 

FESR e FSE 2014-2020 .
• Realizzate le azioni previste nei Piani di comunicazione.
• Partecipazione diretta alle edizioni 2018 e 2019 del Festival dello 

Sviluppo Sostenibile anche coordinando le iniziative promosse e 
realizzate autonomamente dalle città capoluogo abruzzesi.

AZIONE 1.4
Riunioni del Comitato di Sorveglianza ed Eventi Annuali di
comunicazione.
• 22.02.2018 presso l’ex Aurum a Pescara;
• 11.04.2019 presso la sala ipogea del Consiglio Regionale a L’Aquila.

AZIONE 1.5
Svolgimento costante da parte dell’AdG delle attività di
supporto alle singole strutture regionali coinvolte al fine di
ottemperare al soddisfacimento delle condizionalità ex
ante
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE 
ASSE IX
PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA 
ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 2016-2017 (CRATERE)

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

AZIONE 3.3.4. - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.

•La dotazione finanziaria dell’Azione, pari a € 6.000.000,00, con la riprogrammazione approvata ad ottobre 2020 è stata azzerata e le relative risorse 
assegnate all’Azione 5.3.2 (€ 2.000.000,00) e all’Azione 6.8.3 (€ 4.000.000,00) del medesimo Asse..

AZIONE 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito

•Dotazione finanziaria: € 3.000.000,00

•La dotazione finanziaria dell’Azione, pari a € 3.000.000,00, è stata utilizzata nell’ambito dell’intervento previsto dall’Azione 3.6.1 dell’Asse III: FONDO SAIM.

AZIONE 5.1.1  - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.

•Dotazione finanziaria: € 20.000.000,00.

•Interventi finanziati: 16 nei comuni del cratere sismico 2016-2017.

•Valore determinazioni assunte per i trasferimenti al 30.11.2020: € 5.223.623,60.

AZIONE 5.3.2. - Interventi di micro zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio.

•Dotazione finanziaria: € 12.000.000,00.

• Con la riprogrammazione di ottobre 2020 è stata aumentata la dotazione finanziaria da 10 a 12 mln; è in corso l’attività di selezione dei progetti, anche con 
il supporto dell’USRC

AZIONE 6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche.

•Dotazione finanziaria: € 5.000.000,00

•Con la riprogrammazione di ottobre 2020 la dotazione finanziaria è stata incrementata da 1 a 5 mln con le risorse previste per l’Azione 3.3.4 del medesimo 
Asse.
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LE PREVISIONI DI SPESA AL I° Semestre 2021
PREVISIONI DI SPESA PER ASSE AL 30.06.2021

ASSE

Dotazione 
finanziaria 

riprogrammata
Decisione 

C(2020) 7042 
final del 

08.10.2020

Totale Spesa 
certificata al 31 
dicembre 2020

Attestazioni di 
spesa inviate 
all'AdG dal 

01/08/2020 al 
31/12/2020 che 

saranno 
inserite nella 

prima 
domanda di 

pagamento del 
2021

Previsioni 
Attestazioni 

di spesa nel I°
semestre 

2021

Totale 
previsioni 

spesa 
certificata al I°
semestre 2021 

per Asse

TOTALE 
GENERALE 
PREVISTO -

SPESA 
CERTIFICATA AL 

30.06.2021

I
33.980.774,00 14.515.190,82 2.002.178,23 5.194.964,11 7.197.142,34 21.712.333,16 

II
26.000.000,00 12.026.069,39 805.982,35 1.400.000,00 2.205.982,35 14.232.051,74

III 78.699.226,00 19.116.465,47 0 23.366.371,00 23.366.371,00   42.482.836,47

IV
24.560.740,00 6.810.437,98 566.673,45 3.740.904,15 4.307.577,60 11.118.015,58 

V
23.439.260,00 8.420.674,63 1.784.629,02 1.000.000,00 2.784.629,02 11.205.303,65 

VI
16.500.000,00 7.868.852,51 0 1.000.000,00 1.000.000,00 8.868.852,51 

VII
23.000.000,00 5.379.028,75 513.190,44 3.831.781,45 4.344.971,89 9.724.000,64

VIII
9.329.780,00 2.766.588,37 400.000,00 400.000,00 3.166.588,37 

IX
40.000.000,00 1.093.390,21 535.229,10 1.404.312,98 1.939.542,08 3.032.932,29 

TOTALI
275.509.780,00 77.996.698,13 6.207.882,59 41.338.333,69 47.546.216,28 125.542.914,40 

Spesa 2021

Spesa 
complessiva

Quota UE

A Target N+3 2021 
35.627.926,60 17.813.963,30 

B 
Spesa certificabile 

nel I semestre 2021 47.546.216,28 47.546.216,28 

C Overspending 2020 
5.475.750,51 

D=(B+C)-A
Spesa certificabile 

oltre il target N+3 35.208.003,49 

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE
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PERFORMANCE FISICA DEL POR FESR ABRUZZO 2014-2020 AL 31.12.2019

ASSE Indicatore di Output per il PF Target 2018
Valori conseguiti al 31.12.2019
(Dati in corso di acquisizione)

Valore Target finale (2023) da POR 
riprogrammato 

Decisione C(2020) 7042 final del 
08.10.2020

I C.O.01 Numero di imprese che ricevono un sostegno 16 18 40

II
C.O.10 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda 

ultra larga di almeno 30 Mbps
6.490 40.994 35.188

III 
C.O.01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno 110 118 322

C.O.08 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un 
sostegno

13 13 72

IV C.O.001Numero di imprese che ricevono un sostegno 23 24 64

V CO22 Superficie totale dei suoli riabilitati (ettari) 5 6,02 22,16

VI

6.6.1.a. Superficie oggetto di intervento 1.000 37.000 2.000

C.O.23 Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a 
raggiungere un migliore stato di conservazione

770 1.017,99 3.065

C.O.09 Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio 
culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un 

sostegno
- - 4.000

Numero di operazioni avviate (671) 1 2 1

VII

4.6.2.a Unità beni acquistati 8 15 24
C.O.09 (6.7.1.) Crescita del numero atteso di visite a siti del 

patrimonio culturale e a luoghi di attrazione che ricevono un 
sostegno

- - 19.200

Numero di operazioni avviate (671) 3 6 3
VIII

IX
N. interventi avviati (511) 4 12 18

Superficie totale dei suoli riabilitati (511) - - 11,7

NOTA: E’ in corso l’acquisizione di tutti i risultati conseguiti dal Programma al 31.12.2019 in termini di output fisici pertanto, i dati contenuti nella Tabella sono 
parzialmente completi.
I target finali al 2023 indicati sono quelli proposti nella riprogrammazione Post COVID-19 approvata con la Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020.

Dipartimento Presidenza
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020
COMITATO DI SORVEGLIANZA

15 Dicembre 2020 
Web Conference 

Strumenti Finanziari: informativa sull’aggiornamento e revisione della  Valutazione Ex 
Ante (VExA) ex art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013



Obiettivi dell’aggiornamento della VExA 2017

1. Fornire un’analisi più precisa della domanda e dell’offerta relativa agli Assi III e IX,
rivalutando il contesto economico alla luce delle evoluzioni che hanno riguardato:

• la domanda di credito bancario per investimenti da parte delle imprese;

• i fallimenti di mercato emersi dalla difficoltà di accesso al credito del sistema produttivo
della Regione;

• l’effetto “spiazzamento” potenzialmente generato sulle garanzie da alcuni strumenti
nazionali (Garanzia Pubblica del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI).

2. Individuare nuovi strumenti finanziari coerenti con le nuove condizioni di mercato e,
conseguentemente, rimodulare la strategia di investimento prevista nella VExA 2017.
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Il modello di governance prescelto, gli strumenti  e la dotazione 

finanziaria (VExA 2017)
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Gli strumenti finanziari previsti nella VExA 2017: stato dell’arte 
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STRUMENTI FINANZIARI PREVISTI NELLA VEXA 2017 CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ATTUATI 

FONDO PRESTITI Avviso della Regione Abruzzo “Fondo SAIM – «Fondo Prestiti» 
Abruzzo FRI Start (Fondo Rotativo Imprese)” 

 

 

Obiettivo: Favorire la nascita di nuove imprese e la nascita e la 
crescita delle PMI operanti nei settori della S3. Al contempo, si 

pone l'obiettivo di favorire processi di efficientamento 
energetico nelle imprese e l'autoproduzione di energie 

rinnovabili. 
 

Progetto di investimento finanziato per il 100% da agevolazione pubblica. 
L'agevolazione pubblica consiste per  80% nella concessione di prestiti a 
tasso zero di ammontare compreso tra 35.000,00€ e 120.000,00€ e un 
contributo in conto capitale nella misura del 20% del progetto 
d'investimento. 

Destinatari: MPMI con attenzione a caratteristiche di innovatività. 
Imprese individuali, liberi professionisti, società di capitali e società di 
persone costituite da non oltre 48 mesi con sede operativa nel territorio 
abruzzese. 
 
Dotazione: 3.060.354,06€ per prestiti e 874.386,87€ per sovvenzioni 
 
 

FONDO EQUITY  

Obiettivo: favorire la creazione di nuove imprese, incluse quelle 
innovative. 

 
Modalità: come descritto nella VexA 2017, il fondo di equity non 
è attivato con le risorse messe a disposizione dell’Asse 3 per il 
capitale di rischio, bensì reinvestendo le risorse che rientrano 
gradualmente dagli investimenti effettuati, per allargare o 
rinforzare il portafoglio esistente. 

 

 

 

NON ATTUATO 

 
FONDO DI GARANZIA 

 
Abruzzo Crea (Avviso Fondo SAIM - “Fondo di Garanzia” POR 

FESR ABRUZZO 2014 – 2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX 
Azione 3.6.1 AbruzzoCrea) 

Obiettivo: sostenere l'accesso al credito delle imprese con 
maggiori difficoltà attraverso interventi di garanzia, per estendere 
il credito a tassi di rischio in cui ricadono imprese meritevoli ma 
razionate nell'accesso al credito bancario. 
 
 

Obiettivo: facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello 
imprenditoriale, attraverso la concessione di garanzie alle imprese, 
privilegiando quelle meritevoli ma razionate all’accesso al credito 
bancario. 

Destinatari: MPMI 

Dotazione: €10.293.858,79 per l’Asse III, Azione 3.6.1 

€2.807.416, 03 per Asse IX, Azione 3.6.1  

per un totale pari a €13.101.274,82 

 



I possibili nuovi strumenti finanziari 
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Dotazione residua

Prestiti per 
investimenti e per 
circolante 

Consolidamento del 
capitale di rischio per 

startup

Nuovi strumenti 
innovativi

Fondo fideiussioni Risk sharing Collateral Impact investing
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020
COMITATO DI SORVEGLIANZA

15 Dicembre 2020 
Web Conference 

Informativa sulle modalità e sui criteri per il calcolo dei costi di gestione dello 
strumento finanziario Fondo dei Fondi SAIM 

(Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese)



La normativa di riferimento 

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Reg. (Ue/Euratom) n. 1046/2018,
all’art. 42, paragrafo 1 “Spesa ammissibile alla chiusura”, annovera tra le spese ammissibili
alla chiusura del Programma Operativo i costi o le commissioni di gestione dello strumento
finanziario, purché non superino i massimali definiti nel Regolamento Delegato (UE) n.
480/2014.

Il medesimo Regolamento Delegato prevede, all’articolo 12, paragrafo 2, che l’Autorità di
Gestione renda un’informativa al Comitato di Sorveglianza in merito alle disposizioni
applicate al calcolo, basato sui risultati, dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni
di gestione dello strumento finanziario.
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Metodologia di calcolo 

Per un organismo che attua un fondo di fondi, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come
spese ammissibili, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, non possono
superare:

• il 3% per i primi dodici mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento,
• l'1% per i successivi dodici mesi e
• lo 0,5% l'anno dei contributi del programma versati al fondo di fondi, secondo un calcolo pro rata temporis dalla

data dell'effettivo versamento al fondo di fondi fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso
all'autorità di gestione o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo

• lo 0,5% l'anno dei contributi del programma erogati dal fondo di fondi agli intermediari finanziari
secondo un calcolo pro rata temporis dal momento dell'effettivo pagamento da parte del fondo di fondi fino al

rimborso al fondo di fondi, al termine del periodo di ammissibilità o alla data di liquidazione, a seconda di quale di
questi eventi si verifichi per primo.

L’importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità di cui all’articolo
65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per un fondo di fondi non può superare il 7% dell’importo
complessivo dei contributi del programma versati al fondo di fondi.
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I criteri di determinazione dei costi di gestione del Fondo dei fondi 

SAIM

Per la gestione del Fondo di Fondi SAIM, i costi di gestione riconosciuti a Fi.R.A. S.p.A. sono
determinati secondo un prezzo concordato per i servizi resi, fondato su una metodologia di
calcolo basata sulla performance e secondo un calcolo pro rata temporis e sono pari
all’importo aggregato del 6,419% dei contributi versati al Fondo dei Fondi SAIM.

I criteri di determinazione dei costi di gestione in base alle prestazioni, art. 12, paragrafo1,
lettere a) b) c) e d) del Reg. (UE) n. 480/2014, sono stati precisati nel Primo Addendum
sottoscritto il 30.04.2018 e nel Secondo Addendum sottoscritto il 04.11.2018.

I compensi al Soggetto Gestore sono condivisi nell’ambito del Comitato di Governance del
Fondo SAIM e sono corrisposti sulla base di una rendicontazione puntuale elaborata sulla
scorta della documentazione comprovante la spesa sostenuta, nel rispetto di quanto
previsto al punto 4.1.3 “Verifiche su operazioni affidate ad Enti in house” del Manuale
delle Procedure AdG FESR.
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I costi di gestione per la prima annualità 

(30.04.2018 – 29.04.2019)

I costi di gestione maturati dal Soggetto Gestore per la prima annualità - dalla data di
sottoscrizione del Primo Addendum all’Accordo di Finanziamento del 28.12.2020 -
(30.04.2018 al 29/04/2020), ammontano ad € 461.580,79 (al lordo del ribasso d’asta pari
all’8,30%).

I costi di gestione maturati per la seconda annualità (30.04.2019 – 29.04.2020) devono
essere ancora condivisi con il Comitato di Governance del Fondo.
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Grazie per l’attenzione

28Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE


